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Dopo il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 

 

 

 

La legislazione inerente alle norme che regolamentano la sicurezza e l'igiene del lavoro è molto vasta e si 
articola in tre direzioni diverse: 
 

 Istituzionale (leggi, decreti ...) 

 Precauzionale (normative) 

 Professionale (esperienza) 
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Quadro normativo prima del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 

 

Codice penale 

 Art. 437 ‐ Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 

 Art. 451 ‐ Omissione colposa di cautele o difese contro disastri od infortuni sul lavoro 

 Art. 590 ‐ Lesioni personali colpose 

 

Codice civile 

 Art. 2087 ‐ Tutela fisica e morale delle condizioni di lavoro 

 

Costituzione 

 

 Art. 32. ‐ Anche nella Costituzione della Repubblica sono indicati i principi 
inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro. "La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. ..." 

 

 Art. 35 ‐ "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni (c.c. 2060). Promuove e favorisce gli accordi e le 
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del 
lavoro..."  

 

 Art. 38. ‐ "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I 
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e 
vecchiaia, disoccupazione involontaria (c.c. 2110) ..."  

 

 

 Art. 41. ‐ "L'iniziativa economica privata è libera." 
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D.P.R. n° 547/55 

 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

D.P.R. n° 303/56 

 Norme generali per l'igiene del lavoro. 

 

STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 300/70 

 Art. 9 ‐ Tutela della salute e dell'integrità fisica. 

 

D.Lgs. n° 626/94 

 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza  e della  salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. 

 

D.Lgs n° 242/96 

 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 626/94. 

 

D.Lgs n°494/96 

 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da  
attuare nei cantieri temporanei o mobili. 

 

I D.P.R. 547 (1955) e 303 (1956) sono stati per anni, fino al D.Lgs. 81/08, i fondamenti inerenti 
rispettivamente la prevenzione degli infortuni (dal punto di vista degli obblighi dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, delle caratteristiche degli ambienti, dei posti di lavoro e di passaggio, delle norme generali e 
particolari di protezione delle macchine, dei mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di 
immagazzinamento, di impianti ed apparecchi vari, di impianti macchine e di apparecchi elettrici, di materie 
e prodotti pericolosi o nocivi, dei mezzi personali di protezione e dei soccorsi d'urgenza, delle norme penali) 
e l'igiene del lavoro. 

Da questi due decreti sono derivate tutte le raccolte di norme aziendali e specialistiche ai vari settori 
industriali. 

 

 6



 
La legislazione della sicurezza e dell’igiene sul lavoro

 

La legge n° 300 (1970) (Statuto dei lavoratori) ribadisce il diritto a parte dei lavoratori, mediante i loro 
rappresentanti, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.  

Il D.Lgs. 626/94 non aveva portato grandi innovazioni nelle prescrizioni tecniche, infatti se si escludono 
alcune precisazioni sulle caratteristiche dei locali esso fa riferimento alle norme antinfortunistiche 
precedenti.  

Le innovazioni di questo decreto sono pertanto l’introduzione e l’approfondimento dei fattori di rischio 
riguardanti videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, agenti biologici e cancerogeni e 
l’istituzione di un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, attraverso l’introduzione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e l’analisi dei rischi aziendali da riportare sul Documento di Valutazione del 
Rischio.  
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Capo I- Disposizioni generali 

 

 

 Art. 1 – Finalità 

 Art. 2 – Definizioni 

 Art. 3 – Campo di applicazione 

 Art. 4 – Computo dei lavoratori 

 

 

 

Art. 2  Definizioni 

Lavoratore 

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. Al 
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che 
presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed 
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione; il volontario; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione 
civile; il volontario che effettua il servizio civile. 
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Datore di lavoro 

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'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni 
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di 
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme 
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. 

 

Azienda 

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 

 

Dirigente 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di 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. 

 

Preposto 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di 
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio 
di prevenzione a protezione. 
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Medico competente 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di seguito elencati (art. 38): 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale  che collabora con il datore di lavoro 
ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per 
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. 

 

Deve inoltre frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del 
Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.  

I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le 
attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre 
anni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 , sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro. 

 

Servizio di prevenzione e protezione 

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

 

Sorveglianza sanitaria 

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 
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Prevenzione 

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e 
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 
dell’integrità dell’ambiente esterno. 

 

Salute 

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 
d’infermità. 

 

Sistema di promozione della salute e sicurezza 

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla 
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

 

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. 

 

Pericolo 

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 

 

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. 

 

Unità produttiva 

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia 
finanziaria e tecnico funzionale. 
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Formazione 

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli 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. 

 

Informazione 

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

 

Addestramento 

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
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Capo II - Sistema istituzionale 

 

 Art. 5 ‐ Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Art. 6 ‐ Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Art. 7 ‐ Comitati regionali di coordinamento 

 Art. 8 ‐ Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 

 Art. 9 ‐ Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Art. 10 ‐ Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Art. 11 ‐ Attività promozionali 

 Art. 12 ‐ Interpello 

 Art. 13 ‐ Vigilanza 

 

Vigilanza 

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta 
dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.  
Note: Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di 
lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di 
materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai 
lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese 
quelle sui processi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli 
ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie 
dovute a cause lavorative o presunte tali. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i 
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio. 
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ASL  
Rilevazione infortuni 
Accertamento pericolo 

   

VV.F  Prevenzione e soccorsi incendi 

   

SIL  Protezione del lavoratore dipendente 

   

INAIL  Gestione dell’assicurazione obbligatoria 

   

ISPESL  Organo consultivo di prevenzione 

   

ANPA ARPA 
APPA 

 Controllo e supporto tecnico scentifico 

 

 

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 dell'Azienda sanitaria 
locale competente per territorio: 

a. attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, 
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o 
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, 
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche 
comportanti l'impiego di esplosivi; 

b. lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; 

c. ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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Art. 14 ‐ Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori 

a. Qualora venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro. 

b. In caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di 
riposo giornaliero e settimanale. 
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Capo III- Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Sezione 
I – misure di tutela e obblighi 

 

Art. 15  Misure generali di tutela 

a. La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza 

b. La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella 
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori 
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro 

c. L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico 

d. Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al 
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo 

e. La riduzione dei rischi alla fonte 

f. La sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso 

g. La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio 

h. L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro 

i. La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale 

j. Il controllo sanitario dei lavoratori 

k. L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona 
e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione 

l. L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori 

m. L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti 

n. L'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

o. L'istruzioni adeguate ai lavoratori 

p. La partecipazione e consultazione dei lavoratori 

q. La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

r. La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi 
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s. Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione 
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato 

t. L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza 

u. La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi 
di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti 

 

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso 
comportare oneri finanziari per i lavoratori 

 

 

Art. 18  Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

 
1. Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferite, devono: 

 

 

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti  (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 
6.000 euro); 

 
 

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 capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
1.200 a 5.200  euro); 

 
 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
medico competente, ove presente (Arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da 1.500 a 6.000  euro);  
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e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono 
ad un rischio grave e specifico (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 
1.200 a 5.200  euro); 

 
 
 

f)       richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme 
vigenti, nonché 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 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  
euro); 

 

 
g) 

nza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto (Ammenda da 2.000 a 4.000  euro); 

 
g‐bis) 

a cessazione del rapporto di lavoro (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
1.800 euro); 

h) 

ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

 
i)      e immediato 

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

j)       adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale; 
 

k) 
rendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste 

un pericolo grave e immediato; 
 

l) 
 di sicurezza e di protezione della salute (Ammenda da 2.000 a 4.000  

 
m) 

r s o
i        

 lettera r); il documento è consultato 
esclusivamente in azienda; 

 

inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente l’osserva

nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico 
competente l

 
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave 

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori di rip

     
azione delle misure

euro); 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l'applic

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), anche su supporto 
informatico come p evi to dall'artic lo 53, comma 5, 
nonché consentire al medesimo rappresentante d

accedere ai dati di     cui alla
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elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come 
previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua 
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sic

n) 

urezza. Il 
documento è consultato esclusivamente in azienda (Ammenda da 2.000 a 4.000  euro); 

o) 

ante assenza di rischio (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 

p) 

a violazione 
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]; 

q) voratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro); 

 
r)      

, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti; 

 
s) 

ata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

t)      ri, convocare la riunione periodica annuale per la 
Ammenda da 2.000 a 4.000  euro); 

 
u) 

 grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 

 
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 perdur
da 1.200 a 5.200 euro); 

comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi 
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 
dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per 
mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) [L’applicazione 
della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti all

 
consultare il rappresentante dei la

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla 
natura dell'attività

 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori 
di apposita tessera di riconoscimento, corred

 
 nelle unità produttive con più di 15 lavorato
sicurezza (

 

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
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v) 

ntanti 
dei lavoratori già eletti o designati (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro); 

 
w) nitaria non siano adibiti 

alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
 

 

la scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale 
i cui all’articolo 8, comma 4; 

comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova 
elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di 
prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rapprese

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sa

1‐bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini 
statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell’evento, decorre dal
d
 
 
 
2 ‐ Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni 

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 

anzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 

in merito a: 

(S
 

chiesta del loro 
dempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 

3 ‐ Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la ri
a
 

unicamente agli 
tessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 

3‐bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di 
cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi 
dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile 
s
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Obbligo generico 
 Adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e 

morale dei lavoratori 

   

Obblighi sicurezza e igiene 

 

 

  Prevenzione 

 Informazione, formazione e consultazione 

 Fornitura di mezzi di protezione 

 Luoghi di lavoro 

 Attrezzature di lavoro  

 Sostanze pericolose e nocive 

 Servizi sanitari 

 Controllo e vigilanza 

 

 

Art. 19 Obblighi del preposto 

1 ‐ I preposti devono: 
 

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 (Arresto fino a due mesi o con 

l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti 
delle proprie attribuzioni e competenze); 

 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 
800  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie 
attribuzioni e competenze);  

 
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 (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200  
euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e 
competenze); 
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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 (Arresto fino a un 
mese o con l’ammenda da 200 a 800  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente 
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze); 

 
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 (Arresto fino a due 
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente 
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze); 

 
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 
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni 
del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze); 

 
g) frequentare appositi corsi di formazione (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800  

euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e 
competenze); 

 
 
 

Art. 20 Obblighi del lavoratore 

1 ‐ Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Egli deve: 
 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro); 

 
 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 
euro); 

 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (Arresto fino a un 

mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro); 
 

 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dei dispositivi da lui utilizzati nonché 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 per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 
200 a 600 euro); 
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f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro); 

 

g) 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 (Arresto fino a un mese o con 
l’ammenda da 200 a 600 euro); 

 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro 
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro); 

 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro); 

 

2 ‐ I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. 
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo) 
 

 

Obblighi principali 

 

 

  Osservare le istruzioni e disposizioni del datore di lavoro; 

 Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; 

 Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi di sicurezza 
e le eventuali condizioni di pericolo; 

 Non rimuovere o modificare i dispositivi senza autorizzazione; 

 Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che 
compromettano la sicurezza propria e degli altri lavoratori. 

   

Obblighi ulteriori 

 

 

 

 Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli 
utensili ...; 

 Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

 Contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti 
gli  

 Obblighi di tutela. 
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Struttura del SPP servizio prevenzione e protezione 

 

 

 

Le figure del D.Lgs. 81/08 
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RSPP 

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. 

Compiti: 

 Provvede ad individuare i fattori di rischio 

 Elabora le misure preventive 

 Fornisce l’informativa 

 

RLS 

Deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. 

Compiti: 

 Rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori alla sicurezza 

 Promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro 

 Valuta i rischi presenti in azienda e le relative misure di prevenzione 

Diritti: 

 Accesso ai luoghi di lavoro 

 Ricevere informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione 

 Formazione 

 Sua consultazione per: 

 Misure di sicurezza 

 Designazione degli addetti alla sicurezza e dell’RSPP 

 Organizzazione della formazione 
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Medico competente 

 

 

Il medico competente è obbligatorio in situazioni o lavorazioni: 

 Che comportano rischi per la salute dei lavoratori 

 Per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria 

 

I requisiti che il medico competente deve avere sono: 

 Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva 

 Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva 

 Autorizzazione di cui all’art. 55 D.Lgs. n. 277/1991 
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Art. 25  Obblighi del medico competente 

 

a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi, arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro anche ai fini della programmazione, 
ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la 
tutela della salute e della integrità psico‐fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e 
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del 
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 
modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi 
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. 

b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei 
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (Arresto fino a due 
mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro). 

c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia dal 
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza 
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento 
della nomina del medico competente (Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro). 

d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro). 

e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima (Arresto 
fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro); l’originale della cartella sanitaria e di rischio va 
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte 
del datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del 
presente decreto (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – 
dirigente). 

f) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e 
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali 
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro). 

g) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 600 a 2.000 euro). 

h) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al 
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul  
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significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 
psico – fisica dei lavoratori (Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro). 

i) Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
stati forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

j) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro il termine di sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
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Tipologie di visite mediche a cura del medico competente 

 

Visita medica Riferimenti normativi Descrizione Note 

Preassuntiva Art. 41 comma 2 D.Lgs. 81/08 

Visita facoltativa finalizzata 
all’accertamento, prima 
dell’assunzione, dell’idoneità alla 
mansione Specifica alla quale sarà 
addetto il lavoratore 

•Non ha carattere obbligatorio e 
può essere effettuata tramite il 
medico competente o il 
dipartimento di prevenzione 
dell’ASL 

•E’ vietato l’accertamento dello 
stato di gravidanza e nei casi vietati 
dalla norma 

•Per i minori la visita può essere 
effettuata anche tramite un 
medico del SSN 

Preventiva 
Art. 41 comma 2, Lettera a)  D.Lgs. 
81/08 

Visita finalizzata a constatare 
l’assenza di controindicazioni al 
lavoro al quale il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua 
idoneità alla mansione specifica 

Deve essere eseguita all’atto 
dell’assunzione e prima dell’inizio 
della prestazione lavorativa 

Periodica 
Art. 41 comma 2, Lettera b)  D.Lgs. 
81/08 

Visita periodica per controllare lo 
stato di salute del lavoratore ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica 

•Di solito la periodicità è annuale, 
salvo che sia diversamente stabilito 
dalle norme speciali o dal medico 
competente in funzione della 
valutazione de rischio 

•L’ASL o i servizi ispettive delle DPL 
per le attività di propria 
competenza possono disporre, con 
provvedimento motivato, 
contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria differenti 
rispetto a quelli indicati dal medico 
competente 

Su richiesta del lavoratore 
Art. 41 comma 2, Lettera c)  D.Lgs. 
81/08 

Visita richiesta del lavoratore, 
ritenuta da medico competente 
correlata con i rischi professionali o 
alle sue condizioni di salute, 
suscettibili di peggioramento a 
causa dell’attività lavorativa svolta, 
al fine d esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica  

 

L’effettuazione è a discrezione del 
medico competente 
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Per cambio della mansione 
Art.   41,   comma 2, lettera e/A 
D.Lgs. n. 81/2008 

Visita effettuata in occasione del 
mutamento della mansione, 
finalizzata all'accertamento 
dell'idoneità specifica a quella di 
destinazione 

•Deve essere eseguita prima 
dell'inizio della nuova mansione;  

•Non deve essere confusa con il 
cambio di qualifica;  

•Occorre fare riferimento alle 
mansioni effettivamente svolte e 
non a quelle formalmente previste 
dal contratto. 

A seguito di lunga malattia 
Art. 41 comma 2, Lettera b)  D.Lgs. 
81/08 

Visita a seguito di assenza per 
motivi di salute dì durata superiore 
ai 60 giorni continuativi, al fine di 
verificare l'idoneità alla mansione. 

La visita medica deve essere 
precedente alla ripresa del lavoro,  

Alla cessazione del rapporto di 
lavoro 

Art.   41,   comma 2, lettera e), 
D.Lgs. n. 81/2008 

Visita all'atto della cessazione del 
rapporto di lavoro, nei casi previsti 
dalla norma. 

La visita medica alla cessazione del 
rapporto di lavoro attualmente è 
prevista solo per l'esposizione del 
lavoratore e rischi per la salute di 
notevole entità, quali, l'esposizione 
a rischio chimico non basso per la 
sicurezza e/o non irrilevante per la 
salute del lavoratore e 
l'esposizione ad amianto. 

Visite preventive e periodiche in 
materia di sostanze stupefacenti e 
psicotrope 

Art. 125, D.P.R, rii: 309/1990;      ari 
41,   comma   4, D.Lgs. n. 81/2008 

Visite mediche finalizzate 
all'accertamento dell'assenza di 
assunzione di sostanze 
stupefacenti, obbligatorie per le 
mansioni previste dall'Allegato 1 al 
provvedimento Stato‐Regioni 18 
settembre 2008 

• Oltre all'accertamento "pre‐
affìdarnento" della mansione (ossia 
prima dell'inizio della prestazione 
lavorativa da parte del lavoratore) 
è previsto anche un accertamento 
periodico, di norma con frequenza 
annuale, per ragionevole dubbio, 
conseguente a un incidente, di 
follow up e al rientro al lavoro nella 
mansione a rischio, dopo un 
periodo di sospensione dovuto a un 
precedente esito positivo;  

• l'art. 41, comma 4‐6/s, Dlgs. n. 
81/2008, ha previsto un riordino 
della materia, anche per quanto 
riguarda l‘alcol dipendenza, entro il 
31 dicembre 2009. Al momento 
non è stato ancora emanato 
l'accordo Stato‐Regioni 

Visite preventive e periodiche in 
materia di alcol  

Art. 15, legge n. 125/2001; ait. 41, 
comma 4, D.Lgs. n, 81/2008 

Visite per la verifica dì assenza di 
condizioni di alcol dipendenza e 
controllo alcolimetrico per 
l'osservanza del divieto di 
assunzione di alcol. 

Le mansioni per le quali è fatto 
divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche sono 
riportate nel provvedimento 

d'intesa 16 marzo 2006; 6 il 
controllo alcolimetrico ha natura di 
obbligo strumentate rispetto a 
quello dell'accertamento 
dell'idoneità specifica afe 
mansione. Può essere eseguito 
anche dal servizio ispettivo dette 
ASL 
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La valutazione dei rischi 
 

 

 

Obiettivi della valutazione dei rischi 

 

 Proteggere dalle malattie professionali 

 Prevenire infortuni 
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Prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 

Prevenzione tecnica 

Consiste in una concreta analisi dei rischi che consenta una corretta valutazione delle misure e cautele da 
applicare, allo scopo di ottenere adeguati gradi di protezione ed affidabilità, avvalendosi delle vigenti norme 
di legge e delle norme di buona tecnica. 

 

Prevenzione sanitaria 

E’ da intendersi come accertamento  preventivo, seguito da ulteriori e costanti accertamenti periodici dello 
stato di salute e della idoneità fisica di quei lavoratori ritenuti di poter essere esposti ad un eventuale 
rischio (presunto o reale). 
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Regolamento recante istruzioni sul pronto soccorso aziendale 
 

Il decreto classifica le aziende in 3 gruppi, in relazione alla natura delle attività svolte, all’indice 
infortunistico di inabilità permanente assegnato dall'INAIL e al numero dei lavoratori: 

 

Le aziende del gruppo A (oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con particolari caratteristiche di 
rischio elevato, anche le aziende con più di 5 lavoratori e indice di inabilità permanente superiore a quattro) 
devono: 

 comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL competente;   

 munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata  nell'allegato 1 al 
DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema  di emergenza del sistema 
sanitario nazionale;   

 effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (16 ore) con cadenza 
triennale.   

 

Le aziende del gruppo B (aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:   

 munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 al 
DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema 
sanitario nazionale;   

 effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza 
triennale. 

 

Le aziende del gruppo C  (aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:   

 munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 al 
DM 388/03 e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema 
sanitario nazionale;   

 effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza 
triennale. 

 

Restano valide tutte le previsioni dell'art. 15 del D.Lgs. 626/1994 relative all'organizzazione del Pronto 
Soccorso Aziendale, alla designazione del lavoratori addetti ed alla loro formazione, alle caratteristiche 
minime delle attrezzature del primo soccorso che erano già descritte dal DPR 303/1956. 
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Colori distintivi dei recipienti contenenti gas 

 

Gas 
Colore distintivo 

Denominazione Tipo 

 Rosso Idrogeno 

 Arancione Acetilene 
Combustibile 

 Bianco Ossigeno 

      Bianco nero Aria 
Comburente 

 Grigio Anidride carbonica 

 Nero Azoto 
Inerte 
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La segnaletica di sicurezza 
 

Segnali antincendio                                                                          Segnali di salvataggio 

 

 

 

 

 

 

 

Segnali di divieto                                                                            Segnali di pericolo 
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Segnali di protezione                                                                      Segnali di avvertenza 
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La segnaletica antincendio 

 

La segnaletica antincendio è caratterizzata da cartelli con fondo rosso e disegni o scritte in bianco. Indica la 
presenza di mezzi antincendio (estintori, manichette, naspi, ecc), attrezzature antincendio (accetta, 
estintori, elmetti,  armadi con attrezzature antincedio, ecc.), pulsanti di emergenza e allarmi, o il percorso 
da seguire per raggiungerli. Possono indicare anche zone coperte con rilevatori di fumo o impianti 
automatici di estinzione incendi. In alcuni casi sono presenti anche indicazioni aggiuntive scritte in nero 
(estintore, estintore n°, estintore idrico, allarme antincendio, ecc.).  
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La segnaletica di sicurezza 

 

La segnaletica di sicurezza è caratterizzata da cartelli con fondo verde  e disegni o scritte in bianco .  Indica 
la presenza di uscite di sicurezza o dei percorsi necessari per raggiungerle, oppure la presenza di infermerie, 
cassette di pronto soccorso, maschera antigas, barelle, punto di raccolta, lava occhi o docce, chiavi per 
aperture porte ecc. Possono essere completate da scritte in nero che specificano e completano il segnale.  
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I segnali di divieto 

La segnaletica di divieto è caratterizzata da cartelli con fondo bianco,   disegni neri e cerchio barrato di 
colore rosso.  Indicano in modo figurativo cosa è vietato fare all'interno dell'area.  

Possono essere anche accompagnati da indicazioni con scritte bianche su fondo rosso o da indicazioni con 
scritte nere su fondo bianco. 
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I segnali di obbligo 

 

La segnaletica di obbligo è caratterizzata da cartelli con fondo blu e   disegni o scritte bianche,  Indicano in 
modo figurativo cosa è obbligati a fare in tale area. Principalmente si tratta di segnali che obbligano ad 
indossare DPI (dispositivi di protezione individuali), i carichi massimi da rispettare o comportamenti o azioni 
da fare. Possono essere anche accompagnati da indicazioni  scritte nere su fondo bianco. 
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I segnali di pericolo 

 

La segnaletica di pericolo  è caratterizzata da cartelli con giallo, disegno nero inserito in un triangolo  e   
scritte nere,  Indicano in modo figurativo i pericoli esistenti  nell'area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40



 
La legislazione della sicurezza e dell’igiene sul lavoro

 

 41

 

I simboli – etichette di pericolo delle sostanze 

 

La Direttiva 93/21/CEE della Commissione del 27 aprile 1993, specifica nell'allegato II, i simboli 
convenzionali per le etichette delle sostanze chimiche. 

 

 
F:  

facilmente 
infiammabile

F+: 
Estremamente 
infiammabile E: Esplosivo O: Comburente 

 

 

 

 

C: Corrosivo Xi: Irritante Xn: Nocivo T: Tossico  

 

 

 

 
N: Pericoloso 
er l’ambientepT+: Estremamente 

tossico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


