
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO
COMMISSIONE 626

 
Proposta per il calcolo della tariffa professionale per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 e 

successive modifiche ed integrazioni
 

PREMESSA
 
A dieci anni di distanza dalla data di emanazione del Decreto Legislativo n 626/94, è opportuno, alla 
luce delle esperienze degli ingegneri impegnati nel settore, fornire un contributo per individuare una 
metodologia in grado di quantificare le prestazioni di consulenza in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
II compenso per gli adempimenti sottodescritti viene calcolato "a discrezione", come previsto dall'art. 2, 
lett. d), della Legge 02.03.1949 n. 143 (Tariffa degli onorari per le Prestazioni Professionali 
dell'Ingegnere e dell'Architetto) e successive modifiche ed integrazioni. II criterio qui indicato 
costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente, sia pubblico, sia privato
Pur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio consente di definire il valore 
minimo del compenso.
Concordemente a quanto indicato dalla Circ. 311/96, del C.N.I., per definire i compensi delle 
prestazioni professionali inerenti il D. Lgs. 626/94, gli importi tariffari sono basati sui compiti del 
servizio di prevenzione e protezione e dalle prestazioni ad esso attinenti.
In particolare il Professionista affianca e fornisce un supporto tecnico al suddetto servizio di 
prevenzione e protezione soprattutto per quanto concerne la valutazione globale dei rischi dell'attività 
svolta dall'azienda.
Si è quindi strutturata la valutazione dei rischi seguendo l'impalcatura del D. Lgs. 626/94, e dalle 
successive modifiche ed integrazioni, che si riporta nel seguito:
1) TITOLO I Strutturazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e verifiche di carattere generale 

(organizzazione aziendale, reparti, mansioni (si veda il punto 4), ciclo di produzione, etc)
2) TITOLO II Analisi degli ambienti di lavoro e documentazione prevista (ad es.: Regolamento Locale 

di Igiene Tipo, Nulla Osta Inizio Attività, DPR 303/56, DPR 547/55, D. Lgs. 626, etc)
3) TITOLO III Verifica delle attrezzature di lavoro, macchine e impianti (ad es.: DPR 547/55, Direttiva 

macchine, etc)
4) L'analisi approfondita della mansione contempla i seguenti aspetti:

TITOLO V Movimentazione Manuale dei Carichi
TITOLO VI Videoterminale
TITOLO VII Agenti Cancerogeni
TITOLO VII bis - Agenti chimici  
TITOLO VIII Agenti Biologici
TITOLO IV Dispositivi di Protezione Individuale
Particolare attenzione nell'analisi della mansione deve essere posta per le lavoratrici gestanti, per i 
minori o per gli addetti che effettuano lavoro notturno.

5) Come previsto dal TITOLO I capo III occorre redigere il Piano di Emergenza, il Piano di 
Evacuazione e la Valutazione dei rischi di incendio (con le modalità previste dal DM 
10/3/98).

E' opportuno far coincidere la valutazione dei rischi con la stesura e la redazione dei diversi documenti 
che la compongono.
Ai cinque punti sopraelencati corrispondono i seguenti documenti da redigere:
A DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ex D. Lgs. 626 (punti 1, 2, 3 e 4 per la 

prima parte);
B DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO ex D. Lgs. 25/02 (TITOLO VII 

bis del punto 4);
C DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI ex D 

151/01 (seconda parte punto 4);
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI ex D. lgs. 345/99 
(seconda parte punto 4);
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI CHE 
EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO ex D. Lgs. 532/99 (seconda parte punto 4);
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D DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO ex D.M. 10/3/98 (punto 5);
E PIANO DI EMERGENZA (punto 5);
F PIANO DI EVACUAZIONE (punto 5);

Ad ogni documento da redigere segue una formula di calcolo del relativo compenso, la somma dei 
singoli compensi forma il valore complessivo degli adempimenti svolti; il compenso totale ha quindi la 
seguente forma.

T = A + B + C + D + E + F

Si è stabilito di escludere le valutazioni strumentali (ad es. indagini ambientali, microclimatiche, 
fonometriche etc.) che pur costituendo spesso una condizione necessaria per effettuare una corretta 
analisi dei rischi, devono essere valutate a parte
Segue il metodo di calcolo di ciascun fattore.
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - art. 4 del D. Lgs. 626
 
Le variabili significative sono:

0 la complessità insita nel comparto o settore di appartenenza;
1 numero di reparti;
2 numero di mansioni;
3 numero di macchine (di produzione);
4 numero di linee o impianti di produzione complessi (laminatoi, trafile, etc.);
5 numero di impianti generali di servizio (termico, ad aria compressa, elettrico, etc.);

 
La formula del compenso risulta:
 

A = d*(K*a0  + a1 *X1  + a2 *X2  + a3 *X3  + a4 *X4  + a5 *X5 )*Katt
 
Dove:

• A è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi;
• d è un coefficiente di difficoltà che deve tenere conto, a parità degli altri fattori, della difficoltà di 

reperimento della documentazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda, di visibilità dei 
luoghi e altro. Tale coefficiente può variare da 1 ad 1,3;

• K è il coefficiente derivato direttamente dal codice ISTAT delle attività (si veda tabella allegata);
• X1 è il numero dei reparti;
• X2 è il numero delle mansioni;
• X3 è il numero di macchine (di produzione);
• X4 è il numero di linee o impianti di produzione complessi;
• X5 è il numero di impianti generali di servizio;
• Katt è il coefficiente di attualizzazione per l'adeguamento automatico del compenso con le 

variazioni del costo della vita; Katt è dato dal rapporto fra l’indice Istat del gennaio dell’anno in 
corso e quello del gennaio 2004 pari a 123,9.

Di seguito sono dati i coefficienti a0 - a5, di ponderazione delle variabili K, X1 - Xn 
a0 = 150;
a1 = 150;
a2 = 100;
a3 = 35;
a4 = 150;
a5 = 100.

 
 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO - D. Lgs. 25/02  
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La valutazione dei rischi sulla protezione della salute e sicurezza derivante dall'utilizzo di prodotti 
chimici, è funzione del numero di mansioni esposte agli agenti, del numero delle sostanze, preparati e 
agenti chimici presenti e della complessità insita nel settore di appartenenza.
Il compenso è dato dalla seguente formula:
 

B = d*(K*b0  + b1 *X1  + b2 *X2 )*Katt
 
Dove:

• B è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi derivante 
dall'utilizzo di agenti chimici;

• d e K sono i medesimi coefficienti precedentemente specificati;
• X1 è il numero di mansioni che direttamente manipolano le sostanze;
• X2 è il numero di sostanze, preparati, etc. (accompagnati da schede di sicurezza);
• Katt è il coefficiente di attualizzazione;
• di seguito sono dati i coefficienti b0 - b2, di ponderazione delle variabili K, X1 - Xn 

b0 = 100;
b1 = 50;
b2 = 10 fino a 10 schede di sicurezza diverse,

5 da 11 a 50  schede di sicurezza diverse,,
3 oltre le 50 schede di sicurezza diverse.

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI  
D.151/01, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI - D. Lgs. 345/99, 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI CHE 
EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO - D. Lgs. 532/99  

 
I documenti sopraelencati (gestanti, notturno e minori) risultano rispettivamente funzione del numero 
di mansioni che comprendono personale femminile in età fertile, del numero di mansioni che 
comprendono lavoratori minorenni e del numero di mansioni che comportano turni di lavoro durante le 
ore notturne. 
 
E quindi possibile trattarli in maniera analoga e configurare due scenari:

 
1) viene richiesta la prestazione singola (ad es. la valutazione per le gestanti), ed in tal caso  il 
compenso  dato dalla seguente formula:  
 

C = d*(K*c0  + c1 *X1 )*Katt
 
• C è il compenso professionale per la stesura del singolo documento di valutazione dei rischi per 

lavoratrici gestanti, o per lavoratori minorenni, o per addetti che effettuano lavoro notturno;
• d e K sono i medesimi coefficienti precedentemente specificati;
• X1 è il numero di mansioni svolte da personale femminile, o al numero di mansioni svolte 

durante il periodo notturno, o al numero di mansioni svolte da minori;
• Katt è il coefficiente di attualizzazione;
• di seguito sono dati i coefficienti c0 - c1, di ponderazione delle variabili K, X1 - Xn

c0 = c1 = 100.

2) fa parte dell'intera valutazione dei rischi, ed in tal caso si  stabilito una opportuna quota 
proporzionale agli importi delle valutazione dei rischi quantificate in precedenza. In questo caso il 
compenso  dato dalla seguente formula:
 

C = kd*(A+B)
 
Dove:
• C è il compenso professionale per la stesura del singolo documento di valutazione dei rischi per 
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lavoratrici gestanti, o per lavoratori minorenni, o per addetti che effettuano lavoro notturno;
• kd è il coefficiente a discrezione compreso tra 0,05 e 0,2;
• A è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi;
• B è il compenso professionale per la stesura del documento di valutazione dei rischi derivante 

dall'utilizzo di agenti chimici.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO - D.M. 10/3/98;
PIANO ED EVACUAZIONE CON RELATIVI ELABORATI RIPORTANTI LE VIE DI 
FUGA;
PIANO DI EMERGENZA;

In questi i casi il compenso è già stato quantificato all'interno della tariffa professionale ingegneria 
antincendio, rispettivamente per gli elaborati D, E, F, ai punti B2.6, B2.7 e B2.8, proposta  dall'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecco e riportata nel sito dello stesso Ordine, dalla quale vengono 
riportati i seguenti stralci, adattati alle nomenclature e indicizzazioni utilizzate nella presente tariffa:

D VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO
Compenso € = (800 + n * 100 + pp * 4) * 1,1 * Katt
dove con n si rappresenta il numero di attività (D.M. 16.2.1982) presenti e con pp si indica il 
numero massimo delle persone presenti,.

E ELABORATI VIE DI FUGA
Compenso € = ( 500 + g * 100) * 1,1 * Katt.
dove per g si intende il numero di elaborati grafici diversi prodotti.
(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della 
situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile dovrà 
essere valutato a discrezione l’onere relativo).

F REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
Compenso € = ( 500 + pp * 4) * 1,1 * Katt + 0,1 * Cprog.VVF
dove con pp si indica il numero massimo delle persone presenti.
Qualora si tratti di attività non soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di 
Cprog.VVF rifacendosi ad attività similari soggette.

 
 

ALLEGATO

Il coefficiente K utilizzato nel criterio tariffario descritto, tiene conto della complessità insita nel 
comparto o settore di appartenenza, cioè dell'impegno e del tempo richiesti dalla fase istruttoria 
(numero di sopralluoghi preliminari, entità della documentazione da visionare, etc). Tale coefficiente 
non è fisso, ma è individuato con una variabilità dipendente dall'attività del Committente e da parametri 
che, all'interno della stessa attività, sono i più significativi per definire la complessità aziendale.
Si è assunto come riferimento per la definizione di "settore di appartenenza" l'elenco della 
classificazione ISTAT delle attività economiche; al coefficiente K si è dato un "peso" o "livello" 
variabile da 1 (attività semplice) a 10 (attività complessa).  Per le categorie che presentano variabilità 
notevole, si è deciso di attribuire un campo di variabilità discrezionale di K di tre livelli (ad es. K 
variabile dal valore 2 al valore 4).
 
In alcuni casi è stato possibile attribuire direttamente il coefficiente K alle macroaree individuate dalle 
prime due cifre del codice ISTAT, ad esempio:

macroarea dal codice 21: Fabbricazione della pasta - carta, della carta e dei prodotti di carta K 
variabile tra i livelli 6 e 8.

In altri casi alcune macroaree sono state divise in più voci, in modo che fosse possibile attribuire 
"livelli di complessità" omogenei, ad esempio:

macroarea dal codice 23: fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili 
nucleari:
alle attività 23.1: livello K = 4
alle attività 23.2: livello K = 8

4



alle attività 23.3: livello K = 10
 
Nel caso di attività che presentano più codici ISTAT, si adotta quello prevalente (cioè quello di peso 
maggiore).
 
Per alcune attività che possono presentare differenze significative in funzione della dimensione, si  
assegna il peso in funzione del parametro più significativo (numero di dipendenti, m2 di superficie, 
etc.):

Esempi:
per la pubblica amministrazione e sanità: numero di dipendenti;
per il commercio all ingrosso: superficie in m2;
per l'autotrasporto: numero di automezzi;

 
Si è inoltre stabilito di adottare il principio di analogia, ad esempio per le cave è possibile applicare lo 
stesso criterio applicato per le costruzioni.

Il professionista è tenuto ad illustrare le motivazioni della scelta del valore K.

Si riporta alle pagine successive l'elenco delle attività economiche alle quali sono state assegnate i 
rispettivi coefficienti K.
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