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Dipartimento di Prevenzione  Li 14 aprile 2010  

Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) 

  

Via IV Novembre, 46 – 36100 VICENZA VI   
Direttore: Dr. Celestino Piz   
Oggetto questionari ditte edili   

    
QUESTIONARIO DEI COQUESTIONARIO DEI COQUESTIONARIO DEI COQUESTIONARIO DEI COORDINATORI PER L’ESECUZIONE DEI ORDINATORI PER L’ESECUZIONE DEI ORDINATORI PER L’ESECUZIONE DEI ORDINATORI PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI (totale questionari pervenuti 251)LAVORI (totale questionari pervenuti 251)LAVORI (totale questionari pervenuti 251)LAVORI (totale questionari pervenuti 251)    
 

Presentazione: Presentazione: Presentazione: Presentazione: nei primi mesi del 2009 abbiamo spedito a 511 coordinatori per l’esecuzione dei 
sicurezza in edilizia (nomi ricavati dalle notifiche del 2008), un questionario. L’intento era di 
censire le azioni messe in pratica per svolgere la loro attività suggerendo nel contempo 
procedure di lavoro diverse. Infatti le indicazioni per la compilazione erano le seguenti:    
““““NB: alle domande dovrebbe rispondere indicando quello che Lei fNB: alle domande dovrebbe rispondere indicando quello che Lei fNB: alle domande dovrebbe rispondere indicando quello che Lei fNB: alle domande dovrebbe rispondere indicando quello che Lei fa (anche con più di una a (anche con più di una a (anche con più di una a (anche con più di una 
risposta). Le risposte non sono giuste o sbagliate in assoluto ma qualche azione citata è inutile risposta). Le risposte non sono giuste o sbagliate in assoluto ma qualche azione citata è inutile risposta). Le risposte non sono giuste o sbagliate in assoluto ma qualche azione citata è inutile risposta). Le risposte non sono giuste o sbagliate in assoluto ma qualche azione citata è inutile 
o “non congruente” o “non praticabile” rispetto alle altre. Se necessario completi la risposta o “non congruente” o “non praticabile” rispetto alle altre. Se necessario completi la risposta o “non congruente” o “non praticabile” rispetto alle altre. Se necessario completi la risposta o “non congruente” o “non praticabile” rispetto alle altre. Se necessario completi la risposta 
utilizzando l’opzioneutilizzando l’opzioneutilizzando l’opzioneutilizzando l’opzione “altro”.    
Nel formulare le domande, attenendoci a questi criteri, avevamo deciso quali erano le risposte 
che speravamo di ricevere. Riportiamo di seguito le percentuali delle risposte ricevute 
spiegando anche il motivo per cui abbiamo posto la domanda e desideravamo ricevere le 
risposte scritte in color celeste.  
Risultati: Abbiamo considerato la risposta “non corretta”“non corretta”“non corretta”“non corretta” quando è stata barrata solo la 
risposte meno corretta o tutte le risposte (barrate pensando “se barro tutto faccio un buon 
lavoro”). Le risposte non corrette sono state visualizzate in rosso nelle tabelle presenti nella 
parte “ANALISI DETTAGLIATA DEL QUESTIONARIO” (da pagina 4 in poi). 
Utilizzando questi criteri abbiamo ricavato il documento ““““BASE CONDIVISA DELLE AZIONI BASE CONDIVISA DELLE AZIONI BASE CONDIVISA DELLE AZIONI BASE CONDIVISA DELLE AZIONI 
UTILI, INDISPENSABILI E VERIFICABILIUTILI, INDISPENSABILI E VERIFICABILIUTILI, INDISPENSABILI E VERIFICABILIUTILI, INDISPENSABILI E VERIFICABILI PERPERPERPER GESTIRE LA SICUREZZA IN  GESTIRE LA SICUREZZA IN  GESTIRE LA SICUREZZA IN  GESTIRE LA SICUREZZA IN 
CANTIERE”, CANTIERE”, CANTIERE”, CANTIERE”, inviato alle Associazioni agli Ordini e Collegi e riportato anche nel sito.  
 
1) Quali azioni mette in atto per garantire la miglior attuazione di quanto previsto nei PSC e nei POS? 

a) Chiedo al direttore lavori di segnalarmi sempre le carenze in materia di sicurezza 34%  
b) Comunico al Committente la non attuazione della sicurezza 54% 

c) Comunico preventivamente ai datori di lavoro delle ditte esecutrici che i costi della sicurezza non verranno 

liquidati se non verrà effettivamente attuata 37%. 

d) Altro________________________________________________________________________ 

Perché chiedevamo questo? - Perché è giusto chiarire preventivamente come si vuole gestire il cantiere (con le ditte 
esecutrici) e chiedere la collaborazione (al Direttore Lavori).     
Commento: la comunicazione al committente (anche se ha raccolto più “adesioni”) viene in una 
fase successiva quando si verifica che la sicurezza non viene garantita (ed è un obbligo di legge 
a cui fa seguito….) 
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2) In che modo attesta la sua approvazione per la liquidazione dei costi della sicurezza? 

a) Firmandola assieme al direttore lavori 54% 

b) Firmando un apposito modulo già predisposto 5% 

c) Con lettera specifica predisposta di volta in volta 24% 

d) Altro__________________________________________________________________________ 

Perché chiedevamo questo? - Per capire che peso hanno le figure che il Coordinatore intende coinvolgere . 

Commento: la norma prevede che il direttore lavori (che peraltro potrebbe anche essere 
responsabile dei lavori) liquida previa approvazione del Coordinatori (all. XV punto 4.1.6).  4.1.6).  4.1.6).  4.1.6). La 
forma più semplice sembra quindi la firma “congiunta” che permette anche un confronto 
diretto tra le persone.   
 

3) Come garantisce che le scelte di sicurezza per ogni fase del cantiere, inserite nel PSC, siano portate a conoscenza 

di tutti gli interessati? 

a) Informando con specifiche riunioni periodiche i datori di lavoro e i preposti delle diverse ditte 85% 

b) Consegnando gli estratti delle misure di sicurezza alle ditte interessate come parte del contratto. 24% 

c) Incaricando il committente di informare i datori di lavoro delle ditte esecutrici 1% 

d) Altro__________________________________________________________________________ 

Perché chiedevamo questo? - Per esser sicuri che le persone interessate vengano informate direttamente e costantemente 

sulle misure di sicurezza. 

Commento: la maggioranza utilizza il metodo delle riunione. La consegna degli “estratti” 
rappresenta un “doppione” in quanto le ditte devono comunque già avere il PSC. La c) è stata 
compilata da chi ha pensato “se compilo tutto non sbaglio”- 
 
4) Come attesta il rispetto delle misure di sicurezza?  

a) Con verbali periodici di sopralluogo, annotando i problemi di sicurezza e le soluzioni 91% 

b) Con fotografie che documentano lo stato di sicurezza della fase dei lavori verificata 43% 

c) Altro__________________________________________________________________________ 

Perché chiedevamo questo?- Per far capire che il coordinatore deve avere le prove dell’ attività svolta  

Commento: la maggioranza ha scelto la a) dato che le foto possono essere uno strumento di 
supporto ma non possono sostituire la descrizione di quanto si rileva e le indicazioni che si 
forniscono. Spesso si tratta di indicazioni tecniche, organizzative e logistiche con i relativi 
tempi che necessitano di documentazione scritta.  
 
5) A chi consegna i verbali dei Suoi controlli, con le soluzioni e i tempi di attuazione? 

a) Alle singole ditte interessate 22% 

b) Alla ditta affidataria 22% 

c) Ad entrambe 52% 

Perché chiedevamo questo?  Per porre l’attenzione sul fatto che il coordinatore deve coinvolgere in maniera diretta  gli 

interessati, far in modo che le cose cambino e successivamente  verificarle ne i tempi che ha stabilito. 

Commento: i coordinatori che hanno barrato solo le prime 2 domande non hanno  tenuto conto 
della necessità di un intervento nei confronti di tutti gli interessati (che poi  determina delle 
interazioni tra loro che sono positive per la prevenzione).   
 
6) In che modo documenta la loro consegna? 

a) Facendo controfirmare l’originale per ricevuta ai datori di lavoro 78% 

b) Inviando fax e conservando la certificazione di invio 41% 

c) Consegnandone copia in presenza del capo cantiere 25% 

d) Altro____________________________________________________________________________ 

Perché chiedevamo questo? Per far capire che deve documentare la trasmissione della notizia. Dunque la maggioranza 

ha capito e si comporta di conseguenza 

Commento: il comportamento previsto dalla risposta b) pur essendo di pari efficacia per 
documentare la consegna non permette la spiegazione diretta di quanto viene scritto ed il 
confronto “a caldo” sui tempi e sulle modalità di attuazione.   
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7) Come e in che tempi verifica l’ottemperanza ai verbali? 

Perché chiedevamo questo? Speravamo che la risposta più frequente e convinta fosse “con verifica diretta e nel minor 

tempo possibile”  

Commento: spesso abbiamo constatato che le verifiche non vengono attuate in tempi congrui in rapporto alle 

variabili di cui tener conto quali: entità del rischio, facilità di attuare gli interventi per regolarizzare, inizio di altri lavori, 

entrata in cantiere di altre ditte, possibilità di sopralluoghi del personale di vigilanza ecc.  

Le diverse risposte che abbiamo ricevuto sono nella maggioranza dei casi corrette ma, pur nel rispetto delle scelte di 

ciascuno, sottolineiamo il risvolto di alcune: 

� in base alla gravità, il problema è che talvolta ci si può sbagliare (fratture di arti per pozzetti non coperti….). 

Per evitare l’infortunio serviva 1 minuto per posizionare e fissare  una piccola copertura  

� nei sopralluoghi successivi, sembra di capire che il rilievo di problematiche di sicurezza non modifichi  la 

“periodicità” prevista (se c’è un problema in atto deve essere modificata) 

� dopo 7 giorni..  idem 

Proprio per questi aspetti il personale del nostro Servizio chiede che i lavori non proseguano e, se l’infrazione 

comporta un rischio  consistente, la fa regolarizzare prima della fine del sopralluogo o passa dopo poco.  

 
Nella tabella che segue sono state “assemblate” le risposte che abbiamo ricevuto. 
 

 MODALITA’    TOTALETOTALETOTALETOTALE 

1) In base alla gravità/pericolo 50 

2) Subito/immediatamente 20 

3) Dopo 1 giorno 16 

4) Dopo alcuni giorni (3-6 giorni)  15 

5) Tempi brevi 14 

6) In base alla data fissata dal verbale 13 

7) In base ai tempi richiesti per l’ottemperanze 12 

8) 1- 2 giorni 11 

9) Indefinito (es. visite periodiche…; sopralluoghi 
successivi) 

10 

10) In base alla gravità : massimo 7 giorni 6 

11) Dopo 7 giorni 2 

TEMPO 

12) Prima della ripresa dei lavori 1 

1) Sopralluoghi / visite successive 141 

2) Visite costanti 5 

3) Sopralluoghi e verbali 5 

4) Ordinando la messa in sicurezza 4 

5) Visite successive e telefonate 2 

6) Visite e incontri / riunioni 2 

7) Rapporti e comunicazioni al Datore di Lavoro 1 

8) Sospendendo momentaneamente i lavori 1 

COME 

9) Facendomi inviare foto 1 

INDEFINIBILEINDEFINIBILEINDEFINIBILEINDEFINIBILE    Es. nel verbale successivo…; nelle fasi più a rischio. 6 

 
 
8) Come fa a portare a conoscenza delle imprese le Sue modalità di controllo del cantiere?  

a) Con riunioni con le singole ditte interessate. 60% 

b) Comunicandole al committente. 7% 

c) Avvertendole prima dei sopralluoghi per garantirmi la presenza dei datori di lavoro. 18% 

Perché chiedevamo questo? - Per far capire che sin da subito vanno chiariti i rapporti di forza in merito ai compiti per la 

sicurezza ed è opportuno dichiarare come verranno condotte le attività di coordinamento/controllo  

Commento: anche noi crediamo che la prima modalità sia la più efficace. In merito alle altre 
due modalità sottolineiamo che spesso il committente non è interessato: Inoltre avvertire i 
DdL prima del sopralluogo può impedire di vedere com’è realmente il cantiere. 
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9) Come riesce a garantire la Sua presenza nelle fasi critiche? 

a) Chiedendo di essere comunque avvertito dalla ditta affidataria 45% 

b) Chiedendo di essere avvertito dalla ditta a cui appartiene lo specifico POS della fase critica? 24% 

c) Utilizzando il cronoprogramma dei lavori 21% 

d) Con sopralluoghi decisi in base all’effettivo andamento dei lavori. 84% 

Perché chiedevamo questo? Per verificare se concordiamo (il coordinatori e noi) sul fatto che il modo certo per essere 

coinvolto nelle fasi di lavoro critiche è il d).  
Commento: La risposta a) può essere considerata un “supporto” ma sappiamo  che la ditta 
affidataria ancora non svolge appieno il suo ruolo.   
 
10) In caso di subentro, in qualità di coordinatore, in un cantiere avviato, come si comporta per garantire una corretta 

continuazione dell’attività di coordinamento? 

a) Mi informo dal collega che mi ha preceduto e valuto l’opportunità di accettare 65%. 

b) Mi informo dal committente. 20% 

c) Organizzo una riunione con le ditte. 64% 

d)  Altro______________________________________________ 

Perché chiedevamo questo? Per suggerire che il coordinatore deve approfondire i motivi per cui è stato chiamato a 

sostituire un collega (risposta a) e poi “presentarsi” alle ditte per stabilire regole chiare (risposta b). 

Commento: Questi due passaggi sono necessari soprattutto nei casi in cui si è i presenza di 
dimissioni determinate da problemi di sicurezza (tener conto che spesso ne viene informato 
anche lo SPISAL)  
 
11) Come si comporta in presenza di pericolo grave e imminente? 

a) Sospendo la lavorazione. 81% 

b) Sovrintendo l’approntamento dei sistemi di sicurezza in cantiere. 44%   
c) Avverto il committente perché prenda le decisioni del caso 16%. 

d)  Altro___________________________________________ 

Perché chiedevamo questo?- Per far capire che per prima cosa si deve sospendere (almeno la parte interessata al 

problema) e poi si possono anche prendere le altre decisioni e mettere in atto altri interventi.  

Commento: quanto dichiarato sembra più un proposito che una realtà in atto in quanto, sino al 
2008, circa in un terzo (33%) dei cantieri sanzionati veniva riconosciuta anche una 
responsabilità del coordinatore. La percentuale si è ridotta a 20 nel 2009 e questo è 
certamente un buon segnale.  
Dei casi in cui è stata data la sola risposta b) si dovrebbe discutere. 
    
SUGGERIMENTI E PARERISUGGERIMENTI E PARERISUGGERIMENTI E PARERISUGGERIMENTI E PARERI    
 
Il 48% dei coordinatori ha dichiarato di aver avuto dei contatti con i tecnici del Comitato Comitato Comitato Comitato 
Paritetico Territoriale Paritetico Territoriale Paritetico Territoriale Paritetico Territoriale e nel 95% l’incontro è stato utile. 
 
Il 77% ha avuto dei contatti con i tecnici dello Spisal tecnici dello Spisal tecnici dello Spisal tecnici dello Spisal (nel 65%    erano tecnici dello Spisal 
dell’Ulss 6), e nel 95% questi incontri sono stati considerati utili. 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

(Dott. Celestino Piz) 
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ANALISI DETTAGLIATA DEL QUESTIONARIO 

 
1) Quali azioni mette in atto per garantire la miglior attuazione attuazione attuazione attuazione di quanto previsto nei PSC e 
nei POS? 
1a: Chiedo al Direttore Lavori di segnalare sempre le carenze in materia di sicurezza. 
1b: Comunico al Committente la non attuazione della sicurezza 
1c: Comunico preventivamente ai datori di lavoro delle ditte esecutrici che i costi della 
sicurezza non verranno liquidati se non verrà effettivamente attuata. 

 

Quesito 1Quesito 1Quesito 1Quesito 1    TOTTOTTOTTOT    

1a 86 

1b 135 

1c 92  

34%34%34%34%

54%54%54%54%

37%37%37%37%

aaaa bbbb cccc

 
 

1a1a1a1a    1b1b1b1b    1c1c1c1c    TOTTOTTOTTOT    

Sì Sì Sì 13 

Sì Sì No 29 

SìSìSìSì    NoNoNoNo    SìSìSìSì    15151515    

Sì No No 29 

No Sì Sì 21 

NoNoNoNo    SìSìSìSì    NoNoNoNo    72727272    

No No Sì 43 

NoNoNoNo    NoNoNoNo    NoNoNoNo    29292929    

 

 
 
 

Come va letta la tabella sopra (e quindi anche tutte quelle con riposte multiple): 

Per garantire la miglior attuazioattuazioattuazioattuazione ne ne ne di quanto previsto nei PSC e nei POS  
13 Coordinatori su 251 chiedono al Direttore Lavori di segnalare sempre le carenze in 
materia di sicurezza, comunicano al Committente la non attuazione della sicurezza e 
comunicano preventivamente ai datori di lavoro delle ditte esecutrici che i costi della 
sicurezza non verranno liquidati se non verrà effettivamente attuata; 
29292929 coordinatori intervistati chiedono al Direttore Lavori di segnalare le carenze e 
comunicano al Committente la non attuazione della sicurezza; 
15 coordinatori chiedono al Direttore Lavori di segnalare le carenze e comunicano ai datori di 
lavoro delle ditte esecutrici che i costi della sicurezza non verranno liquidati se non verrà 
effettivamente attuata;  
E così di seguito…  
In celeste le risposte che riteniamo “migliori”  

In rosso la risposta sbagliata (quando è la sola fornita o quando comporta “ridondanza”)  

In viola la “non risposta” (significa che chi rispondeva non sapeva cosa scegliere???) 

Il grassetto sottolinea il significato del colore (la risposta è “più giusta” o “più sbagliata” ) 
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2) In che modo attesta la sua approvazione per la liquidazione approvazione per la liquidazione approvazione per la liquidazione approvazione per la liquidazione dei costi della sicurezza? 
 
2a: Firmandola assieme al Direttore Lavori 
2b: Firmando un apposito modulo già predisposto 
2c: Con lettera specifica predisposta di volta in volta 
 

Quesito 2Quesito 2Quesito 2Quesito 2    TOTTOTTOTTOT    

2a 135 

2b 13 

2c 60  

54%54%54%54%

5%5%5%5%

24%24%24%24%

aaaa bbbb cccc

 
 

2a    2b    2c    TOT    
Sì Sì No 5 
Sì No Sì 13 
Sì    No    No    117    
No    Sì    No    8    
No    No    Sì    47    
No    No    No    61    

 
3) Come garantisce che le scelte di sicurezza per ogni fase del cantiere, inserite nel PSC, siano siano siano siano 
portate a conoscenza portate a conoscenza portate a conoscenza portate a conoscenza di tutti gli interessati? 
 
3a: Informando con specifiche riunioni periodiche i datori di lavoro e i preposti delle diverse 
ditte 
3b: Consegnando gli estratti delle misure di sicurezza alle ditte interessate come parte del 
contratto. 
3c: Incaricando il committente di informare i datori di lavoro delle ditte esecutrici 
 

Quesito 3Quesito 3Quesito 3Quesito 3    TOTTOTTOTTOT    

3a 214 

3b 61 

3c 2  

85%85%85%85%

24%24%24%24%

1%1%1%1%

aaaa bbbb cccc

 
 

3a    3b    3c    TOT    
Sì Sì No 41 
Sì No Sì 1 
Sì    No    No    172    
No    Sì    No    20    
No    No    Sì    1    
No    No    No    16    
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4) Come attesta attesta attesta attesta il rispetto delle misure di sicurezza? 
 
4a: Con verbali periodici di sopralluogo, annotando i problemi di sicurezza e le soluzioni 
4b: Con fotografie che documentano lo stato di sicurezza della fase dei lavori verificata 
 

Quesito 4Quesito 4Quesito 4Quesito 4    TOTTOTTOTTOT    

4a 229 

4b 108  

91%91%91%91%

43%43%43%43%

aaaa bbbb

 
 

4a    4b    TOT    
Sì Sì 101 
Sì    No    128    
No    Sì    7    
No    No    15    

 
 
5) A chi consegna A chi consegna A chi consegna A chi consegna i verbali dei Suoi controlli, con le soluzioni e i tempi di attuazione? 
 
5a: Alle singole ditte interessate 
5b: Alla ditta affidataria 
5c: Ad entrambe 
 

Quesito 5Quesito 5Quesito 5Quesito 5    TOTTOTTOTTOT    

5a 56 

5b 56 

5c 131  

22%22%22%22% 22%22%22%22%

52%52%52%52%

aaaa bbbb cccc

 
 

5a    5b    5c    TOT    
Sì    No    No    56    
No    Sì    No    56    
No    No    Sì    131    
No    No    No    8    
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6) In che modo documenta documenta documenta documenta la loro consegna? 
 
6a: Facendo controfirmare l’originale per ricevuta ai datori di lavoro 
6b: Inviando fax e conservando la certificazione di invio 
6c: Consegnandone copia in presenza del capo cantiere 
 

Quesito 6Quesito 6Quesito 6Quesito 6    TOTTOTTOTTOT    

6a 195 

6b 102 

6c 62  

78%78%78%78%

41%41%41%41%

25%25%25%25%

aaaa bbbb cccc

 
 

6a    6b    6c    TOT    
Sì Sì Sì 11 
Sì    Sì    No    48    
Sì No Sì 15 
Sì    No    No    88    
No Sì Sì 14 
No Sì No 29 
No    No    Sì    22    
No    No    No    24    

 
7) Come e in che tempi verifica l’ottemperanza ai verbali? 
La tabella delle risposte “assemblate” è stata già riportata a pagina 3. La tabella delle risposte “assemblate” è stata già riportata a pagina 3. La tabella delle risposte “assemblate” è stata già riportata a pagina 3. La tabella delle risposte “assemblate” è stata già riportata a pagina 3.     
 
8) Come porta a cporta a cporta a cporta a conoscenza onoscenza onoscenza onoscenza delle imprese le Sue modalità di controllo del cantiere? 
8a: Con riunioni con le singole ditte interessate. 
8b: Comunicandole al committente. 
8c: Avvertendole prima dei sopralluoghi per garantirmi la presenza dei datori di lavoro. 
 

Quesito 8Quesito 8Quesito 8Quesito 8    TOTTOTTOTTOT    

8a 150 

8b 17 

8c 46  

60%60%60%60%

7%7%7%7%
18%18%18%18%

aaaa bbbb cccc

 
 

8a    8b    8c    TOT    
Sì    Sì    Sì    1    
Sì Sì No 7 
Sì No Sì 14 
Sì    No    No    128    
No    Sì    No    9    
No    No    Sì    31    
No    No    No    61    



 9 

9) Come riesce a garantire la Sua presenza nelle fasi critichepresenza nelle fasi critichepresenza nelle fasi critichepresenza nelle fasi critiche? 
 
9a: Chiedendo di essere comunque avvertito dalla ditta affidataria 
9b: Chiedendo di essere avvertito dalla ditta a cui appartiene lo specifico POS della fase 
critica? 
9c: Utilizzando il cronoprogramma dei lavori 
9d: Con sopralluoghi decisi in base all’effettivo andamento dei lavori. 
 

QuQuQuQuesito 9esito 9esito 9esito 9    TOTTOTTOTTOT    

9a 113 

9b 60 

9c 52 

9d 210  

45%45%45%45%

24%24%24%24% 21%21%21%21%

84%84%84%84%

aaaa bbbb cccc dddd

 
 
 

9a    9b    9c    9d    TOT    
Sì    Sì    Sì    Sì    10    
Sì    Sì    Sì    No    1    
Sì Sì No Sì 18 
Sì Sì No No 6 
Sì No Sì Sì 9 
Sì No Sì No 2 
Sì    No    No    Sì    58    
Sì No No No 9 
No    Sì    Sì    Sì    2    
No    Sì    Sì    No    2    
No Sì No Sì 14 
No    Sì    No    No    7    
No No Sì Sì 24 
No    No    Sì    No    2    
No    No    No    Sì    75    
No    No    No    No    12    
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10) In caso di subentro, in qualità di coordinatore, in un cantiere avviato, come si comporta per 
garantire una corretta attività di coordinamentocorretta attività di coordinamentocorretta attività di coordinamentocorretta attività di coordinamento? 
 
10a: Mi informo dal collega che mi ha preceduto e valuto l’opportunità di accettare. 
10b: Mi informo dal committente. 
10c: Organizzo una riunione con le ditte. 
 

Quesito 10Quesito 10Quesito 10Quesito 10    TOTTOTTOTTOT    

10a 164 

10b 49 

10c 160  

65%65%65%65%

20%20%20%20%

64%64%64%64%

aaaa bbbb cccc

 
 

10a    10b    10c    TOT    
Sì Sì Sì 27 
Sì Sì No 13 
Sì    No    Sì    85    
Sì No No 39 
No Sì Sì 7 
No    Sì    No    2    
No    No    Sì    41    
No    No    No    37    

 
11) Come si comporta in presenza di pericolo grave e imminentepericolo grave e imminentepericolo grave e imminentepericolo grave e imminente? 
 
11a: Sospendo la lavorazione. 
11b: Sovraintendo l’approntamento dei sistemi di sicurezza in cantiere. 
11c: Avverto il committente perché prenda le decisioni del caso. 
 

Quesito 11Quesito 11Quesito 11Quesito 11    TOTTOTTOTTOT    

11a 204 

11b 111 

11c 39  

81%81%81%81%

44%44%44%44%

16%16%16%16%

aaaa bbbb cccc

 
 

11a    11b    11c    TOT    
Sì Sì Sì 13 
Sì Sì No 72 
Sì No Sì 21 
Sì    No    No    98    
No Sì Sì 3 
No    Sì    No    23    
No    No    Sì    2    
No    No    No    19    
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SUGGERIMENTI E PARERISUGGERIMENTI E PARERISUGGERIMENTI E PARERISUGGERIMENTI E PARERI    
 
Ha avuto dei contatti con i tecnici del Comitato Paritetico TerritorialeComitato Paritetico TerritorialeComitato Paritetico TerritorialeComitato Paritetico Territoriale? (CPT) 
 

Contatti con CPTContatti con CPTContatti con CPTContatti con CPT    TOTTOTTOTTOT    

Si 120 

No 131 

Tot 251  

NONONONO
52%52%52%52%

SISISISI
48%48%48%48%

 
 
 
 
Se si sono stati utili? 
 

Sono stati utiliSono stati utiliSono stati utiliSono stati utili    TOTTOTTOTTOT    

Si 114 

No 6 

Tot 120  

SISISISI
95%95%95%95%

NONONONO
5%5%5%5%

 
 
Ha avuto dei contatti con i tecnici dello Spisaltecnici dello Spisaltecnici dello Spisaltecnici dello Spisal? 
 

Contatti con Contatti con Contatti con Contatti con 
SPISALSPISALSPISALSPISAL    

TOTTOTTOTTOT    

Si 193 

No 58 

Tot 251  

SISISISI
77%77%77%77%NONONONO

23%23%23%23%

 
 
 

Se Si erano dell’Ulss 6? 
 

dell’Ulss 6dell’Ulss 6dell’Ulss 6dell’Ulss 6    TOTTOTTOTTOT    

Si 125 

No 68 

Tot 193  

SISISISI
65%65%65%65%

NONONONO
35%35%35%35%
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Se Si sono stati utili? 

Sono stati utiliSono stati utiliSono stati utiliSono stati utili    TOTTOTTOTTOT    

Si 119 

No 6 

Tot 125  

SISISISI
95%95%95%95%

NONONONO
5%5%5%5%

 
 
 
 
 
 
 
 


