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D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
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FINALITA’

Il D.lgs intende garantire sul 
territorio nazionale 
l’uniformità della tutela 
delle lavoratrici e dei 
lavoratori siano essi 
subordinati, autonomi od 
equiparati
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CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

Tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, 
autonomi ed equiparati

Tutti i settori d’attività, privati e pubblici, e 
tutte le tipologie di rischio
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Testo Unico D.Testo Unico D.LgsLgs. 81/2008. 81/2008

XIII Titoli  - 306 articoli e 51 Allegati:
Titolo I: 1Titolo I: 1--61, Principi Comuni61, Principi Comuni

Titolo II: 62Titolo II: 62--68, Luoghi Lavoro68, Luoghi Lavoro

Titolo III: 69Titolo III: 69--87, Attrezzature/DPI87, Attrezzature/DPI
Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili
Titolo V: 161-166, Segnaletica

Titolo VI: 167Titolo VI: 167--171, Movimentazione manuale dei  carichi171, Movimentazione manuale dei  carichi

Titolo VII: 172Titolo VII: 172--179,Attrezzature munite di videoterminali179,Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII: 180-220, Agenti FISICI
Titolo IX: 221-265, Sostanze PERICOLOSE
Titolo X: 266-286, Esposizione ad agenti BIOLOGICI
Titolo XI: 287-297, Protezione da Atmosfere Esplosive
Titolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni Finali
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Testo Unico D.Testo Unico D.LgsLgs. 81/2008. 81/2008

LEGGI ABROGATE 

DPR 547/55 DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 164/56 DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 303/56 DPR 303/56 (tranne art. 64) - Norme generali per l’igiene del lavoro
(l’art. 64 è relativo all’attività di vigilanza negli ambienti di lavoro degli ispettori del lavoro)

D.D.LgsLgs. 277/91. 277/91-- Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione di agenti 
chimici, fisici e biologici durante il lavoro

D.D.LgsLgs. 626/94 . 626/94 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, ….riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 

D.D.LgsLgs. 494/96 . 494/96 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili
D.Lgs. 187/2005
Art. 36 –bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/07

Ogni altra disposizione incompatibile
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Testo Unico D.Testo Unico D.LgsLgs. 81/2008. 81/2008
SCADENZE
I Provvedimenti normativi sopraelencati, oggetto di abrogazioni espressa, in virtu del comma 1 
del art. 304, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 81/2008 

le scadenze sono:
15 Maggio 2008 entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione del 30 aprile 2008 la nuova 
normativa;
29 Luglio 2008 entrano in vigore nuovi obblighi in materia di Valutazione dei Rischi (in 
generale,
non per DUVRI) ferme restando, nel frattempo, l’obbligatorieta delle disposizioni
gia vigenti in materia;
31 Dicembre 2008 obbligo di allegare il DUVRI e specificare i costi per la sicurezza nei 
contratti
d’appalto e d’opera stipulati anteriormente al 25/08/2007 (ovviamente tutti i
contratti d’appalto e d’opera stipulati dopo il 25/08/2007 devono gia riportare i
costi delle sicurezza ed avere allegato il DUVRI);
26 Aprile 2010 entra in vigore il Capo V del Titolo VIII sulle radiazioni ottiche artificiali;
30 Aprile 2012 entra in vigore il Capo IV del Titolo VIII sui campi elettromagnetici (cio
significa che la scadenza già superata del 28 aprile 2008 viene posticipata di 4 anni).
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Perché il D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008?

I. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
sin dall’inizio del suo mandato ha portato all’attenzione 
dell’Opinione pubblica la salute e sicurezza sul lavoro 
(SSL). 

II. Il Presidente si è fatto carico in prima persona nei 
confronti del Parlamento e del Governo di garantire “il 
riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro”
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Cosa cambia dal punto di vista normativo

TUTTO: vengono “tagliati” dall’ art. 304 (abrogati), fra 
gli altri, i “mostri sacri” della attuale Legislazione in tema SSL.: 

DPR 303/1956 DPR 547/1955, DPR 164/1956, DLgs 626/1994,
DLgs 494/1996

NIENTE: la quasi totalità delle disposizioni contenute in 
quei provvedimenti vengono “incollati” nel disposto del D.Lgs. 

81/2008  in 306 articoli e 51 allegati
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Certamente “qualcosa” di nuovo ci sarà (I/III)

rispetto alla sommatoria (“combinato disposto”) della 
Legislazione previgente, ad esempio: 

Aumenteranno gli adempimenti, anche burocratici e gli 
importi delle sanzioni per le non conformità

Vi è una definizione amplissima di “Lavoratore”
Vi è una definizione puntuale di “Preposto”

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avrà
maggior spessore



11

Certamente “qualcosa” di nuovo ci sarà (II/III)

(segue): 
Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e 

Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione” (art. 30)
Medici del Lavoro e RSPP dovranno collaborare 

maggiormente
Le visite mediche pre assuntive saranno vietate

Maggior responsabilizzazione del Committente negli appalti 
(cfr anche D.M. 25.2.2008 n. 74 pubblicato su G.U. 16.4.2008)

Alcune Istituzioni avranno anche ruolo di consulenza 
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Certamente “qualcosa” di nuovo ci sarà (III/III)

(segue): 
La Valutazione dei Rischi dovrà avere “data certa”

La Valutazione dei Rischi dovrà riguardare malattie “stress 
correlate”, lavoratrici madri ed altre categorie deboli

La Valutazione del rischio dei campi elettromagnetici
secondo le norme CEI, forse, slitterà di qualche anno

…………………….
ed altri n. aspetti 



13

Senza dubbio avremo

Difficoltà a mutare un modo di lavorare consolidato rispetto a 
consuetudini metabolizzate (es. gare d’appalto, bandi, P.S.C.) 

Ci saranno nei primi mesi molte domande senza risposta 
ufficiale su cui ricercare un equilibrio con le Parti interessate

………………...
Ma certamente saranno aspetti che l’AZIENDA, facendo leva

sull’R.S.P.P., saprà affrontare e risolvere efficacemente 
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Cosa cambia davvero:
Oggi applicare il D.Lgs. 81/2008 NON significa solo :

tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori
salvaguardare Datore di Lavoro, Dirigenti e  Preposti da 

responsabilità

E’ UN FATTORE FONDAMENTALE 
PER L’IMPRESA

- DAL PRESIDENTE AL NEOASSUNTO -
- NESSUNA FUNZIONE ESCLUSA -
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La SICUREZZA non è “qualcosa” da fare OLTRE le 
altre cose di ogni giorno, ma un MODO di farle, nella 

normale attività di tutta l’Azienda

Per restare sempre aggiornati iscrivetevi a delle 
mailing list di siti web specilizzati in sicurezza

www.sicurezzaonline.it

http://cantieri-sicurezza.it/
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I Processi NON cambiano
La valutazione del rischio
Processo di Valutazione dei Rischi 
Revisione della valutazione dei rischi a seguito infortunio o mancato infortunio
Revisione della valutazione dei rischi a seguito sospetta malattia professionale
Analisi delle cause di infortunio o mancato infortunio

La gestione delle infrastrutture e dei mezzi di lavoro
Acquisti sostanze e preparati chimici Gestione dei D.P.I. ed eventuale abbigliamento di 

lavoro (da riprendere nelle Istruzioni). 
Acquisti macchinari ed impianti, anche usati Vendita del macchinario usato Acquisti di 

fabbricati o realizzazione nuove strutture (anche ampliamenti)
Modifiche del layout significative per inserire nuovi impianti, macchinari, tecnologie, 

preparati)

La gestione delle risorse umane
Inserimento nuovi assunti o cambio mansioni

Acquisti servizi professionali (ingegneria - architettura, impiantistica, consulenza specialistica 
in sicurezza, medico competente, eventuale RSPP esterno …). 
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Principali novità

Amplia gli obblighi del datore di lavoro, dei 
dirigenti, dei preposti e delle altre figure esterne 
in ordine alla Formazione (ora obbligatoria per 
dirigenti e preposti) ed Addestramento.

Sorveglianza sanitaria e medico competente
(visita i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno e 
lo comunica al datore di lavoro ex art. 38).



18

Principali novità

Definizioni(art.2): in particolare quella di 
PREVENZIONE mutuata dall’Art 2087 c.c.

Introdotte nuove definizioni: 
a) norma tecnica, buone prassi e linee guida
b) Formazione, informazione  ed addestramento.
Ampliato campo di applicazione anche ai 
lavoratori in distacco ed a distanza.
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Principali novità
Definizione del concetto di Salute:
stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, non consistente solo in una assenza di 
malattia o d’infermità (Art.2, c.1 lett.o)

Vigilanza:
il personale della P.A. assegnato agli uffici che 
svolgono attività di vigilanza, non può svolgere, 
ad alcun titolo ed in nessuna parte del territorio 
nazionale, attività di consulenza (art 13).
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Strumenti culturali esterni di supporto

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da 
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un 
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con 
la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento 
delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 
(ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51,
validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, 
previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la 
più ampia diffusione;
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z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per 
l'applicazione della normativa in materia di salute e 
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, 
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello 
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di 
una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli 
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela della salute sul lavoro;
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Per stare tranquilli: il Sistema di gestione

Valutazione dei rischi

Impegno e organizzazione    
( DDL, SPP, MC, RLS )

Piano Annuale della 
Sicurezza (P.A.S. )

Processi Fondamentali

Istruzioni Operative

Sorveglianza Sanitaria

Audit e controlli

Risoluzione Non 
Conformità

Riunione annuale ex art. 11 Rispetto delle Leggi

SERVIZIOSERVIZIO
Prev ProtPrev Prot

RSPP

Misurazione delle prestazioni

Programma di Formazione / 
Informazione

Gestione delle emergenze
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Valutazione dei rischi

Impegno e organizzazione  
(Datore Lavoro, SPP, MC, … )

Piano Annuale della Sicurezza (P.A.S. )

Programma di Formazione / Informazione

Risoluzione Non Conformità

Riunione annuale ex art. 11 Rispetto delle Leggi

Gestione delle emergenze

RSPP

SPP

AMMINISTRATORI

Organismo di Vigilanza



24

In sede di prima applicazione, si presumono conformi ai 
requisiti previsti dal T.U.,  i modelli di organizzazione 
aziendale di cui alle:

Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 
settembre 2001

o al British Standard OHSAS 18001:2007,

ovvero dei modelli indicati dalla Commissione 
consultiva permanente in tema di sicurezza e di igiene



25

Affrontare con efficienza …

C
O

ST
O

SPESA annua per

SICUREZZA

Liv A Liv B

Costi della

SICUREZZA = B

Costi della

mancata SICUREZZA = A

Costi globali SICUREZZA 
(somma A+B)

Livello di SICUREZZA

Quanto costa la 
mancata salute 
e sicurezza sul 

lavoro?

ORGANIZZAZIONE
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Anche senza il D.Lgs. 81/2008 la mancata sicurezza costa:
•Indennità salariali

•Costi assicurativi (INAIL+RC)

•Tempo perso per i soccorsi
•Fermo produttivo

•Tempo perso per l’inchiesta
•Danni alle macchine

•Sostituzione dell’infortunato
•Scioperi

•Controversie legali / Sanzioni
•Danni all’immagine aziendale

COSTI “SOMMERSI”

COSTI “VISIBILI”

1 giorno infortunio:

1.000 – 3.000 euro

1 malattia prof.le 
riconosciuta

30 – 50.000 euro
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Come affrontare con efficienza le variazioni

Aspetti Manageriali
• Rivedere criticamente il sistema della deleghe e delle 

procure (DDL, Dirigenti, Preposti) e delle nomine 
(Medico, Consulenti su rischi specifici, RSPP);

• Implementare un sistema di controllo dell’operato degli 
Amministratori e dei Manager in collaborazione con 
l’attuale Organismo di Vigilanza (Auditing); 

• Verificare i requisiti, il dimensionamento e la 
motivazione del SPP e della struttura Organizzativa 
interna

• Rivedere le polizze assicurative su infortuni, malattie 
professionali o meglio intraprendere un risk management
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Come affrontare le variazioni
Aspetti Organizzativi
• Aggiornare i vari capitoli della Valutazione del Rischio

con particolare riguardo a infortuni gravi, alle malattie 
professionali emergenti e ai nuovi rischi normati (psico
sociali, radiazioni, ergonomia, … )

• Organizzare la gestione dei processi fondamentali per la 
SSL: questi processi NON cambiano con le Leggi

• Organizzare l’appalto con contratti scritti + DUVRI, 
necessariamente ai fini del Documento di Valutazione (dall’
elettricista al giardiniere)

• Sorveglianza sanitaria a valle dell’assunzione

• Formazione COERENTE con Valutazione del Rischio
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Come affrontare le variazioni

Aspetti Specialistici
• Coinvolgere nelle valutazione delle malattie professionali il 

Medico Competente (e i Consulenti Tecnici che ci 
supportano). Il Medico deve condividere nel metodo e 
nel merito l’accettazione del rischio con il Datore di Lavoro. 

• Rivedere gli aspetti specialistici della Valutazione del 
Rischio (data certa, …) coinvolgendo i Resp. Di Funzione

• …. ed i restanti n. aspetti che approfondiremo nei prossimi 
incontri informativi e corsi
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I Soggetti obbligati
1) Il Datore di lavoro.

2) Il Dirigente.

3) Il Preposto.

4) I Lavoratori.

5) Il responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e 
protezione (RSPP e ASPP).

6) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

7) Il medico competente (MC).
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Soggetti Soggetti individuati come attori del complicato processo di 
valutazione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di 
lavoro, sono:

InterniInterni
● Lavoratori
● Datore di Lavoro 
● Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza
● Medico Competente
● Servizio di Prevenzione e Protezione

EsterniEsterni
● RLS Territoriale (RLS di Comparto) 
● Eventuali consulenti
● Strutture (organi) di vigilanza o controllo
● Enti o strutture di formazione
● Comitati territoriali ed Organismi paritetici
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Organi di Vigilanza (art 13)

• La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per 
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, ………

• Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla 
legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare 
l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, 
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza 
della ASL competente per territorio: 
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile..
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati

• Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici 
che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e 
in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 
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LA POLITICA DELLA  SICUREZZA, PREMESSO CHE DEVE NASCERE DA UN’INTIMA CONVIZIONE DEL 
VERTICE,  PER AVERE EFFETTIVITÀ DEVE TENERE CONTO DI :  

L’ORGANIZZAZIONE  DI UN SISTEMA SICUREZZA PER RISULTARE EFFICACE AI FINI DELLA 
PREVENZIONE DEVE CONSIDERARE TUTTI I SOGGETTI ED OGNI AZIONE CHE RISULTI FUNZIONALE 
ALLA MASSIMA COOPERAZIONE ED AD UNA PROFONDA CONDIVISIONE SU OGNI TEMATICA

DATORE DI LAVORO RSPP

ASPP

RLS

MEDICO COMPETENTE

DIRIGENTI

PREPOSTI

INPUTS ESTERNI          
(PARTI TERZE , 

ORGANI DI 
VIGILANZA, ECC.)

IL RISPETTO       
DELLE LEGGI     

E             
DELLE NORME

BUONE 
PRATICHE E 

IMPEGNI 
VOLONTARI

INPUTS INTERNI         
(ANALISI DELLO 

STATO DEL 
SISTEMA )

REALE E 
CONCRETO 

CONTESTO DOVE 
SI  APPLICA

         
             + + + +

LAVORATORI

SOGGETTI 
TERZI 

(Appaltatori, 
Fornitori, Terzisti, 

ecc.)

RAPPRESENTATI DA 

SQUADRE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
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1) Il Datore di lavoro

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e 
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (Art. 
2,c.1 lett.b). 
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1) Il Datore di lavoro

Obblighi non delegabili:

a) Designare il Rappresentante del Servizio     Prevenzione e 
sicurezza;

b) Valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza ed elaborare 
il Documento di Valutazione dei Rischi.

Obblighi delegabili:

Tutti gli altri previsti dalla normativa vigente.
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« Il datore di lavoro »:
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve 
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore,[definiti entro il 15 Maggio 2009 
dalla Conferenza Stato-Regioni] adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, 

………è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento
nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente 
comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica 
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui 
all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli 
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
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Il Dirigente

E’ la persona che, in ragione delle competenze professionali e 
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore 
di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa (Art.2,c.1 lett.d).
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Il Dirigente

Obblighi iure proprio:

a) Tutti quelli previsti dall’art. 18 del T.U. e dalle altre 
norme vigenti.

Altri obblighi:

a) Quelli trasmessi con la delega di funzioni.

Delega di funzioni di tipo “organizzativo-gestionale”
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del 
dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i 
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le 
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e 
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 
sicurezza;
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d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme 
vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e 
di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi 
previsti a suo carico nel presente decreto;
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h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la 
zona pericolosa;

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di 
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere 
la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato;
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n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e 
di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,lettera 
a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati 
di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, 
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza;
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q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure 
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione 
o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive 
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul 
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative 
agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore 
a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle 
ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo 
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali 
misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni 
dell'azienda o dell'unita‘ produttiva, e al numero delle persone presenti;
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u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di 
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, 
corredata di fotografia, contenente le generalita‘ del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la 
riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e 
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza;
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bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed 
al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle 
misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie 
professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Il Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende sovrintende all’attività lavorativa e garantisce garantisce 
ll’’attuazione delle direttiveattuazione delle direttive ricevute, controllandone la controllandone la 
corretta esecuzionecorretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un esercitando un 
funzionale potere di iniziativafunzionale potere di iniziativa (art.2, c.1 lett.e).



47

Preposti
Obblighi:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei 
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza 
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; 
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Preposti
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze 
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall'articolo 37. 
Delega di funzioni di tipo esecutivo.
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Il Lavoratore
NUOVO T.U. precedente normativa 

Persona che, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. 

Persona che presta il proprio 
lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro
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SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE

50

soci lavoratori di cooperativa; 

soci di società, anche di fatto, che prestano attività; 

associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.);

tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97);

soggetti formati  per promuovere e realizzare l’alternanza 
studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
allievi degli istituti di istruzione ed universitari;

partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, compresi i VDT.
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4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, 
subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo 
restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Questi sono i diversi tipi di lavoratori “speciali” individuati
1. “prestatori di lavoro”
2. “contratti di somministrazione”
3. “distaccato”
4. “a progetto”
5. “co.co.co.”
6. “occasionali”
7. “a domicilio”
8. “lavoro a distanza”
9. “autonomi”
10. “familiare”

Il RLS è il rappresentante di TUTTI questi lavoratori, 
eventualmente presenti
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Nel calcolo della dimensione dell’azienda, la situazione è differente, alcuni dei lavoratori 
tutelati non sono conteggiati per il calcolo…. 

Calcolo del numero di lavoratori (art. 4)
Tutti i lavoratori, di qualunque tipo, tranne:
●i collaboratori familiari
●i tirocinanti
●gli studenti delle scuole e delle università
●i lavoratori a tempo determinato, che sostituiscano altri legittimamente assenti (maternità,       

malattia, ecc.)
●i lavoratori che svolgano lavori accessori di limitata durata (<30 G/anno e < 3000 €/anno)
●i lavoratori a domicilio se lavorano per più soggetti
●i lavoratori volontari (VV.FF., protezione civile, servizio civile)
●i Lavoratori Socialmente Utili
●i fornitori di prodotto realizzato in autonomia (cui devono essere forniti informazione, formazione 

e DPI)
●i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
●i lavoratori a progetto, se non lavorano sempre per lo stesso soggetto
●i lavoratori di “somministrazione a progetto”

Calcoli frazionario
●i lavoratori “a tempo parziale” conteggiati secondo l’orario di un semestre
●i lavoratori stagionali si computano, indipendentemente dalla durata del contratto e dell’orario
●per le attività agricole il computo è rapportato alle unità-lavorative-anno (ULA)
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Inidoneità sanitarie, mansioni e salario

Il lavoratore 
in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore 
di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra 
mansione compatibile con il suo stato di salute che 
viene adibito a mansioni inferiori conserva la 
retribuzione corrispondente alle mansioni 
precedentemente svolte, nonché la qualifica 
originaria. 
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Esistono particolari situazioni per le quali viene sospesa l’applicazione 
del Decreto 81, in attesa di norme speciali di “adattamento” (entro 15 
Maggio 2009) alla particolare attività o funzione (come era successo per 
la 626)

Situazioni “speciali”

Forze armate 
Polizia
Vigili del fuoco
Soccorso pubblico 
Difesa civile
Protezione civile
Strutture 

Giudiziarie
Penitenziarie
Con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Università
Istituti di istruzione universitaria
Istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica
Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
Organizzazioni di volontariato 
Mezzi di trasporto aerei e marittimi
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Gli altri soggetti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la 
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare 
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Gli addetti all’emergenza antincendio e primo soccorso
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona 
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Medico competente : medico in possesso di uno dei titoli e dei 
requisiti formativi di cui all’art. 38, che collabora con il datore di lavoro 
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 
presente decreto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro può :
auto-nominarsi
nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda 

L’AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende 
artigiane e industriali 
fino a 30 addetti

56
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE
la formazione obbligatoria

I corsi di formazione RSPP per titolari/leg. Rapp. :
durata minima16 / massima 48 ore
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE
la formazione obbligatoria

IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure 
interno/dipendente della azienda, deve :

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma 
di istruzione secondaria superiore 

frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di
attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) 
.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’auto-nomina Novità: 

non è più dovuto l’invio all’Organo di Vigilanza AUSL

va inviata per conoscenza al Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza
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ADDETTI ALL’EMERGENZA

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da un 
dipendente dell’impresa

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, 
rifiutare la designazione

Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati 
delle attrezzature adeguate.
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
Formazione

sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM
10/3/98 il quale prevede un corso per:

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 
ORE

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

DURATA 8 ORE

Una azienda si considera a Medio Rischio Incendio quando è soggetta a 
richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO
compiti

mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o 
pacchetto di pronto soccorso)

aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici 
competenti

intervenire in caso d’infortunio onde evitare che 
l’infortunato venga soccorso in modo non corretto
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Formazione - DM 388/2003 invariato

63

Sono identificati tre gruppi di aziende:
Gruppo A 

I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre 
attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di 
esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o 
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A.

Gruppo C
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
gruppo A.
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ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Formazione

64

E’ svolta da personale medico ed ha cadenza triennale
DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI

gruppo A 
Corso di formazione di 16 ore 
Corso di aggiornamento di 6 ore

gruppo B
Corso di formazione di 12 ore 
Corso di aggiornamento di 4 ore

gruppo C
Corso di formazione di 12 ore
Corso di aggiornamento di 4 ore
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Sono individuati e definiti quattro tipi di 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

RLS rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
aziendali

RLST rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
territoriali

RLSC rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di 
comparto

RLSS rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di 
sito produttivo

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (RLS), 
territoriali (RLST) o di comparto (RLSC),avviene di norma in corrispondenza 
della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (Ottobre)

RLST o RLSC sono figure alternative tra loro (contrattazione ?)
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In tutte le aziende, 
o unità produttive, 

è eletto o designato 
il 

rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza

RLS
altrimenti…
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....... si elegge ed opera RLST o RLSC
Il RLS Territoriale (o di Comparto)  esercita le stesse competenze 
di quello aziendale per i lavoratori di tutte le aziende del territorio o 
del comparto di competenza nelle quali non sia stato individuato
l’RLS.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST accede ai luoghi di 
lavoro nel rispetto delle modalità e del preavviso individuati negli 
accordi. In caso di infortunio grave, niente preavviso, ma 
segnalazione all'organismo paritetico.

Ove l'azienda impedisca l'accesso, al RLST, questi lo comunica 
all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza 
territorialmente competente.
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Contesti per cui è possibile il RLSS

Tipologia Specificazione Scadenze o modi

Porti
Sedi di autorità
marittima o portuale

Individuazione del Min. Lavoro e dei
Traasporti entro 15 Maggio 2009

Centri intermodali di 
trasporto

da individuare secondo Dir. 3858/2006

Impianti siderurgici

cantieri
Più di 30.000 uomini-
giorno

contesti produttivi 
complessi per interferenze

più di 500 addetti del 
sito

L’RLSS è individuato tra gli RLS delle aziende del sito, modalità definite nella 
contrattazione
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Per l’RLS aziendale (RLS), i “numeri” sono così
individuati

N°
lavoratori N° RLS modalità

Fino a 15 1 Eletto direttamente oppure RLST
Da 15 a 

200 1

201 – 1000 3

Oltre 1000 6 o più
(contrattazione)

Eletti tra 
rappresentanti 

sindacali

L’ elezione o designazione del rappresentante sono definite in 
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. 
In mancanza degli accordi, le modalità di elezione o designazione 
saranno definite per Decreto (Ministero del Lavoro)
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Per i quattro tipi di Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza

La formazione “minima” viene definita in 
questi modi….
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Formazione
Aggiornamento 

annuale, N°
Lavoratori

Figura

totali

su rischi 
specifici

da

15

a

50 

più di 50 

O
re 

disponibili

O
re di 

form
azione

Divieti

Verifica 
apprendimento 
registrazione

RLS 32 12 4 8
NO 

Servizio di 
prevenzione

SI

RLST o 
(RLSC) 64 ?? 8

NO 
Incarichi 
sindacali

SI ?

RLSS ?
? ?? ?? ??

contrattazione

In orario di lavoro

“Libretto Form
ativo del cittadino”?? SI
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COSA FA L’RLS (art.50)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

1. Accede ai luoghi di lavoro

2. È consultato preventivamente su

Valutazione rischi
Individuzione dei rischi
Realizzazione e verifica della prev. nell’azienda 
Designazione del RSPP
Degli addetti alla prevenzione incendi
Al primo soccorso
Del medico competente
Alla organizzazione della formazione sulle prevenzione.
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riceve
…..Cosa fa l’ RLS

informazioni su documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi misure di prevenzione 

Documentazione
inerente le sostanze ed ai preparati pericolosi,
le macchine, agli impianti
organizzazione 
ambienti di lavoro
infortuni 
malattie professionali;

informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve

formazione adeguata 
promuove

l'elaborazione,l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione per la tutela della salute e
integrità fisica dei lavoratori;
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formula 
…..Cosa fa l’ RLS

osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 
autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito;

è, di norma, ascoltato
dalle autorità competenti

partecipa
alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

fa proposte 
in merito alla attività di prevenzione;

avverte 
il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso 
della sua attività;

può fare ricorso
alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non 
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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…..Cosa fa l’ RLS

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
deve disporre

- del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico 
senza perdita di retribuzione, 

- dei mezzi 
- degli spazi necessari

Non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della 

propria attività
si applicano

le stesse tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali.
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3.Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua 
richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei 
lavoratori 

- del committente 
- delle imprese appaltatrici, 

su loro richiesta 
ricevono copia del documento UNICO di valutazione dei 

rischi per le interferenze

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto 
al rispetto delle norme sulla “privacy” e del segreto industriale 
di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni

…..Cosa fa l’ RLS
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria 

quando ricorrono casi di rischio 

per la salute dei lavoratori 

la modalità corretta per determinare l’obbligo è

effettuare la valutazione dei rischi
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

78

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella 
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il 
datore di lavoro il luogo di custodia
Consegna la documentazione sanitaria:

- al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico
- al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza 
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti 
(art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto
Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo 
soccorso ed  attuazione delle misure di prevenzione e protezione
, informazione e formazione dei lavoratori, 
Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.
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Informazione, Formazione e Addestramento

InformazioneInformazione:: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze 
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in 
ambiente di lavoro .

Formazione:Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai 
lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione 
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere 
ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro. 
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Informazione, Formazione e Addestramento

Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono 
che il soggetto destinatario debba acquisire:

• con l’informazioneinformazione il “sapere”;
• con  la formazioneformazione il “saper essere”;
• con l’addestramentoaddestramento il “saper fare”.
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Informazione ai lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione su:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in 
generale; 

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione 
dei luoghi di lavoro; 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure relative alle 
procedure di cui al punto b; 

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione e del medico competente;

e) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di 
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 

f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
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Informazione ai lavoratori

Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori.

Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene 
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel 
percorso informativo. 
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Formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, 
con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi 
di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto 
di appartenenza dell'azienda.
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Formazione dei lavoratori

Deve avvenire: 

a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione 
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

E’ specificato che lla formazione comprenda anche l'addestramento effettuato da 
persona esperta e sul luogo di lavoro.
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Formazione dei lavoratori

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori …………………………….  Ove la formazione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della 
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo



87

Formazione dei lavoratori

Processo: Processo: attività articolata in fasi   di cui dovrà essere recuperabile una traccia 
operativa e documentale.
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Addestramento
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di 
lavoro;
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APPARATO SANZIONATORIO
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

VIOLAZIONE SANZIONE

Mancato documento di  valutazione  rischi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da   5.000 a 
15.000

Mancata nomina RSPP Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000

Mancata autonomina RSPP e formazione Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500  a  6.000

Forniture  DPI Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000 

Designazione addetti antincendio evacuazione 
Primo soccorso 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800  a 3.000

Formazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800  a  3.000 
(per ogni comma)

Informazione lavoratori Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 
(per ogni comma)

Mancata informazione, formazione e
addestramento

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000 a
4.00089
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APPARATO SANZIONATORIO
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

VIOLAZIONE SANZIONE

Mancata nomina Medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000

Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 
4.500 €

Contratti appalto d’opera e somministrazione. 
Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi;
Informazioni sui rischi agli appaltatori

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000

Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere 
l’attività in caso di pericolo grave e immediato

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a
4.000

Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il 
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle 
misure di sicurezza e di protezione della salute

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a
3.000



91

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese od 
ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

91

disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale; 
utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati 
pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;  
utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione messi 
a loro disposizione; 
segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al 
preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, di qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza; adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 
l’obbligo di cui alla successivo punto per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese od 
ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che 
non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto 
legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DVR

Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il RSPP 
ed il medico competente, previa consultazione del RLS, i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono 
derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o 
dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei 
luoghi di lavoro

La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi (obbligo 
non delegabile ) compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro - correlato), 
lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di 
genere, età, provenienza.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Oggetto della valutazione :

relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i 
criteri adottati,
indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati,
programma delle misure per il miglioramento nel 
tempo,
nominativi RSPP- RLS- medico competente,
individuazione mansioni che eventualmente espongono i 
lavoratori a rischi specifici e che richiedono specifiche 
capacità, esperienza, formazione ed addestramento.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Oggetto della valutazione :

Novità:

la valutazione deve avere data giuridicamente certa
(vidimazione notarile).

La richiesta è di riconoscere la data certa quando il 
documento , come previsto, è controfirmato dal 
RLS/RLST e dal medico competente che sono attori terzi 
rispetto al datore di lavoro. 
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Autocertificazione

96

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non 
oltre il 30 giugno 2012.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno 
effettuare la valutazione sulla base di procedure standardizzate
definite entro 18 mesi da apposito DM. 
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono 
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure 
standardizzate.

L’autocertificazione non è possibile per le aziende ad elevato 
rischio (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali 
termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di 
esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, 
strutture di ricovero e cura).
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il DVR - novità

si amplia la platea delle aziende che devono avere il 
DVR  (lavoratori – rischi d’attività)

quando saranno elaborate le procedure 
standardizzate previste dal decreto tutte le aziende 
fino a 50 lavoratori dovranno avere il DVR 
standardizzato, scomparirà cosi la differenziazione per le 
aziende fino a 10 lavoratori. 
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Documento di valutazione dei rischi

Va rielaborato quando:

a) modifiche significative del processo produttivo e/o 
organizzazione del lavoro;

b) evoluzione della tecnica;

c) a seguito di infortuni significativi;

d) su segnalazione della sorveglianza sanitaria.
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La valutazione dei rischi e la sua elaborazione

Dimensio
ne 

Azienda
Procedura a 

regime
Procedura 
transitoria

Esclusioni dalle 
facilitazioni

Fino a 10

lavoratori
Procedure 
standardizzate

Fino 

al 30 Giugno 2012 
“Autocertificazione
”

•Az. A rischio 
Incidente rilevante

•Centrali 
termoelettriche

•Lavorazioni, 
depositi e gestione 
rifiuti radioattive

•Produzione e 
deposito esplosivi

•Strutture ricovero e 
cura
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Dimensione Procedura a regime Procedura 
transitoria

Esclusioni dalle 
facilitazioni

Da 11 a 
50

Possono usare le Procedure 
standardizzate

Con l’uso

del “modello di organizzazione e di 
gestione” (in prima applicazione 
SGSL del 2001 e BS 18001:2007, 
poi aggiornamenti a cura CCP) 

può accedere ai finanziamenti di 
aiuto alla PMI

Fino ad 
allora, 
normali 
procedure

Come quadro 
precedente

+

Estrattive 

+

aziende con rischi 
chimici, biologici, 

da atmosfere 
esplosive, 

cancerogeni 
mutageni o da 

amianto

+

Cantieri mobili e 
temporanei
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Dimension
e

Procedure

Oltre 50

Procedure normali
il Datore di Lavoro: 
•in collaborazione con responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e il medico 
competente

•consultazione, su quella collaborazione, del 
RLS 

•La valutazione è da rielaborare in caso di 
modifiche ciclo, organizzazione lavoro, 
evoluzione della tecnica, della prevenzione, a 
seguito di infortuni significativi, quando gli 
accertamenti sanitari ne indichino la necessità

•il relativo documento deve essere custodito 
nella sede a cui si riferisce la valutazione
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DUVRI  - documento unico valutazione rischi 
interferenti è soggetto:

Il datore di lavoro committente che affida i lavori ad 
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola 
unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo 
produttivo.

Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici 
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei 
singoli lavoratori autonomi.
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DUVRI
obblighi del datore di lavoro committente :

103

Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici e misure di 
prevenzione e di emergenza adottate nell’ambiente in cui sono destinati ad 
operare.

Verifica l’idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici 
o lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d’opera 
(2222.c.c.) o somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate 
ad un DPR che disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro 
dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, 
certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso di 
questi requisiti).

Promuove il coordinamento e la cooperazione elaborando il 
DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è
possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Il DUVRI va 
allegato al contratto di appalto o d'opera.
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Esclusione del DUVRI e relativa stima dei 
costi per i seguenti appalti:

104

la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui 
siano necessarie attività o procedure suscettibili di 
generare interferenza con la fornitura stessa, come per 
esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di 
lavoro o nei cantieri;
i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno 
della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti 
i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione 
appaltante per l'espletamento del servizio, anche non 
sede dei propri uffici;
i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso 
la stazione appaltante.
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La delega di funzioni
Requisiti limiti e condizioni:

1. deve risultare da atto scritto recante data certa; 

2. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed 
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

3. deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, 
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 
delegate;

4. deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate; 

5. deve essere accettata dal delegato per iscritto.
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La delega di funzioni
Pubblicità
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e 
tempestiva pubblicita'.

Vigilanza
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in 
capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento 
da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza 
si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di
cui all'articolo 30, comma 4.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
IN UN AMBIENTE LAVORATIVOVALUTAZIONE DEI RISCHI IN UN 

AMBIENTE LAVORATIVO
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Per valutare un rischio bisogna innanzitutto individuarlo

Per l’individuazione dei rischi ci si aiuta con una schematizzazione degli 
stessi in

1)Rischi collettivi naturali (terremoti, incendi, inondazioni....)

2)Rischi collettivi sociali (manifestazioni di piazza, cortei...)

3)Rischi individuali per la sicurezza (legati alle aree di transito, scale. 
macchine, attrezzi manuali, immagazzinamento oggetti, impianti elettrici, 
apparecchi pressione, mezzi di trasporto...)

4)Rischi individuali per la salute (manipolazione di sostanze chimiche, 
esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione ad agenti biologici, 
climatizzazione, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, illuminazione,
viodeoterminali, carico di lavoro fisico e/o mentale)
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Solo dunque dopo avere individuato i rischi si può concretamente 
passare alla loro valutazione!!

Ma in cosa consiste la valutazione di un rischio?Ma in cosa consiste la valutazione di un rischio?

Consiste nel definirne il cosiddetto livello di criticità (R) attraverso la 
contemporanea individuazione delle

probabilità di accadimento (P)

della

gravità del danno o magnitudo (M)

e del

fattore integrato Ki (cioè di quel particolare parametro proporzionale ai livelli 
di informazione, formazione, equipaggiamento e capacità di pronto 
intervento che possono garantirsi nel luogo di lavoro oggetto di verifica.
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Dalla combinazione di tali tre parametri si otterrà dunque una precisa 
indicazione sulle caratteristiche degli individuati rischi

e quindi della rapidità delle procedure da mettere in atto per l’eliminazione (o 
comunque per la riduzione entro livelli accettabili) degli stessi (procedure 
peraltro che rappresentano un obbligo per il datore di lavoro).

Il livello di criticitlivello di criticitàà (R) (R) risulterà ovviamente direttamente proporzionale alla 
gravitgravitàà del danno (M) del danno (M) ed alla probabilitprobabilitàà di accadimento (P) di accadimento (P) ed inversamente 
proporzionale al fattore integratofattore integrato KiKi, così da poterlo tradurre nella seguente 
relazione:

R = P x M x 1/R = P x M x 1/kiki
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Ora per la gravitgravitàà del danno (M) del danno (M) si definiscono ordinariamente quattro 
distinte classi:

1. Lieve
2. Medio
3. Grave
4. Gravissimo

e così anche per le probabilitprobabilitàà di accadimento (P)di accadimento (P):

1. Improbabile
2. Poco probabile
3. Probabile
4. Altamente probabile
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Le predette classi, sia per la gravità del danno (M) che per le probabilità di 
accadimento (P) possono poi così esplicitarsi:

Tabella 1: Per la gravità del danno (M)
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Tabella 2: probabilità di accadimento (P)
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Il fattore integratofattore integrato kiki, rappresentando, invece, l’esplicitazione in termini 
numerici del livello di validità, riscontrato nell’ambiente di lavoro, dell’attività
dì informazione e formazione per i lavoratori dipendenti del loro 
equipaggiamento antinfortunistico e dell’attività di primo soccorso, k1 si 
estrapola, a seconda dei casi, da un intervallo numerico i cui estremi sono 
0,5 ed 1.

In particolare, si adotta un KiKi=0.5=0.5 nel caso che i citati aspetti si collocano su 
livelli tutti negativi ed un kiki = 1 = 1 allorquando invece si dovesse riscontrare una 
loro sufficiente positività.

Situazioni intermedie verranno tradotte adottando valori numerici compresi 
nell’intervallo: 1-2

Definita, quindi, per ciascuno degli individuati rischi, la predetta terna di 
valori numerici, può ottenersi il valore del livello di criticità applicando la 
seguente formula:

R =R = PxMPxM x 1/x 1/kiki
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Tale valore R oscilla tra

un minimo di 1 un minimo di 1 (allorquando trattasi di un rischio poco probabile, che 
comporta in ogni caso un danno lieve ed il tutto è correlato ad una attività
lavorativa caratterizzata da sufficienti livelli formativi ed informativi, con 
lavoratori dotati di equipaggiamenti idonei e con un primo soccorso 
efficiente)

ed un massimo di 32 un massimo di 32 (per un rischio altamente probabile, con esiti gravissimi 
e con il tutto inserito, questa volta, in un contesto lavorativo dove 
l’informazione e la formazione sono su livelli insufficienti, l’equipaggiamento 
dei lavoratori è inidoneo ed il primo soccorso inesistente).

I 32 predetti valori verranno poi correlati a gruppi di livelli,I 32 predetti valori verranno poi correlati a gruppi di livelli, per ognuno dei per ognuno dei 
quali sono previste, come meglio di seguito esplicitato, specifiquali sono previste, come meglio di seguito esplicitato, specifiche iniziative che iniziative 
correttivecorrettive.
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Dizionario (o Glossario) Dizionario (o Glossario) 
"pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (chimico, fisico, 
biologico, meccanico, ecc.) avente il potenziale di causare danni; 

“esposizione” in questo contesto, è definibile come il contatto tra un fattore 
pericoloso (chimico, fisico, meccanico, ecc) e un bersaglio (persona), e dipende da:

1. grandezza, 
2. ciclo produttivo e modo d’uso, 
3. barriere o sistemi di protezione, 
4. durata e interazione con gli addetti

"valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per 
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi 
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

"rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla 
loro combinazione
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Lo Schema di RischioLo Schema di Rischio
Il rischio è rappresentato dall’intreccio, intersezione, 
tra i due elementi fondamentali

Esposizione

RISCHIO

Pericolo
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EsposizionePericolo

RISCHIO

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure 
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, per 
evitare.... 

Risc
hio, d

i C
HE C

OSA???

se si elimina il pericolo
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Lo Schema di RischioLo Schema di Rischio

Quindi la prima domanda è:

“Si può eliminare il pericolo 
che produce quel rischio?”

Se la risposta è NO, allora...
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Esposizione

RISCHIO

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure 
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, per 
evitare.... 

Pericolo

se si elimina l’esposizione...

Rischio, di C
HI???



122

Lo Schema di RischioLo Schema di Rischio
Quindi la prima domanda era:

“Si può eliminare il pericolo che produce quel 
rischio?”
Se la risposta era NO, allora...

... visto che il pericolo non si
può eliminare, la seconda domanda è:
“Si può eliminare l’esposizione 
che produce quel rischio?”

Se la risposta è nuovamente NO, allora...
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Esposizione

..... o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

RISCHIO

Pericolo
MinoreEsposizione

se si riduce uno (o entrambi) dei componenti...

RISCHIODiminuito
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Lo Schema di RischioLo Schema di Rischio
Quindi la prima domanda era:
“Si può eliminare il pericolo che produce 
quel rischio?”
Se la risposta era NO, allora...

L’ultima possibilità che rimane 
è dover ridurre pericolo e/o 
esposizione per diminuire il rischio

....visto che il pericolo non si è potuto eliminare, 
la seconda domanda era:
“Si può eliminare l’esposizione che produce 
quel rischio?”
Se anche questa risposta era NO, allora...
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Cultura della sicurezza: 3° esempio
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Cultura della sicurezza: 4° esempio
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Cultura della sicurezza: 5° esempio
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Cultura della sicurezza: 6° esempio
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Cultura della sicurezza: 7° esempio
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Cultura della sicurezza: 8° esempio
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Cultura della sicurezza: 9° esempio
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