
 

Uniti siamo forti. Iscriviti a Unia! 
 

        

Ondate di calore, gelo, pioggia, neve: il maltempo mette a rischio la sa-
lute dei lavoratori. Spesso le aziende rinunciano a interrompere il la-
voro perché sono sotto pressione per le penali che si genererebbero in 
caso di ritardo. Come possono proteggersi le aziende e quindi tutelare 
i lavoratori dalle conseguenze legate a questi ritardi? 

Ogni volta che c'è maltempo, si ripropone la que-
stione: si deve chiudere il cantiere o si deve conti-
nuare, mettendo spesso a rischio la salute dei lavo-
ratori? L'esperienza dimostra che molti appaltatori 
sono sotto pressione a causa delle scadenze previ-
ste e quindi non interrompono i lavori.  Spesso la 
minaccia di penali per i ritardi è brandita dalle 
aziende contraenti o dai committenti per far sì che i 
lavori continuino a tutti i costi. Le aziende appalta-
trici si dicono costrette a continuare a lavorare e, 
alla fine, sono i capisquadra e gli operai a subirne le 
conseguenze: un lavoro più faticoso e soprattutto 
un maggior rischio di infortuni. Tuttavia, gli appalta-
tori non sono del tutto impotenti: Il catalogo delle 
norme SIA permette di tutelarsi in questo tipo di 
situazione. 
 
La norma SIA 118, "Condizioni generali per l'esecu-
zione di lavori edili", è comunemente utilizzata come 
base per i contratti di esecuzione di lavori edili. La 
norma 96 del catalogo stabilisce che i termini 
debbano essere prorogati di conseguenza, se il 
ritardo non è imputabile all’impresa. L'impresa 
deve informare per iscritto la direzione dei lavori dei 
ritardi e delle loro cause il prima possibile. Poiché il 
maltempo è per sua natura imprevedibile, i ritardi 
non possono essere imputati alle imprese. D'altra 
parte, il datore di lavoro è responsabile della salute 
dei lavoratori e l'articolo 37 dell'OLCost stabilisce 

che in caso di maltempo devono essere adottate 
tutte le misure necessarie per proteggere i lavora-
tori. 
 
Questo significa concretamente che: 

 In caso di maltempo, l'azienda è tenuta ad 
adeguare o interrompere il lavoro per pro-
teggere i lavoratori per tutto il tempo neces-
sario. 

 Se ciò causa ritardi, questo deve essere co-
municato per iscritto alla direzione dei lavori 
il prima possibile. 

 Il cliente non è autorizzato a imporre all'a-
zienda penali per il ritardo.  

 
Molti responsabili di progetto si rifiutano di ricono-
scere gli standard SIA ed escludono le disposizioni 
relative alle condizioni atmosferiche dai loro con-
tratti.  Questo non è accettabile e deve essere cam-
biato!  Parlate con la vostra azienda in modo che sia 
consapevole degli standard SIA in futuro. 
 
Inoltre, sono necessarie regole chiare per definire le 
condizioni in cui il lavoro deve essere interrotto.  La 
situazione attuale, che porta i lavoratori a mettere a 
rischio la propria salute di fronte alla pressione delle 
scadenze, non è più sostenibile. 

 Scadenze, maltempo e norme SIA  

 Chi deve pagare per i  
ritardi in caso di  
maltempo? 


