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Le Direttive della C.E.Le Direttive della C.E.

Trattato di Roma Trattato di Roma 19571957

Direttive sociali art. 118 A Direttive sociali art. 118 A 
finalizzate al conseguimento di livelli progressivamente più finalizzate al conseguimento di livelli progressivamente più 
elevati di salute e sicurezza sul lavoro. elevati di salute e sicurezza sul lavoro. elevati di salute e sicurezza sul lavoro. elevati di salute e sicurezza sul lavoro. 

Direttiva quadro 89/391/CEEDirettiva quadro 89/391/CEE

D.Lgs 626/94D.Lgs 626/94



Trattato di Roma 1957Trattato di Roma 1957

=> Direttive di prodotto (art. 100 A)=> Direttive di prodotto (art. 100 A)
–– eliminazione di barriere tecniche alla eliminazione di barriere tecniche alla 

commercializzazione dei prodotti commercializzazione dei prodotti 

�� progettazione e costruzione di prodotti sicuri progettazione e costruzione di prodotti sicuri �� progettazione e costruzione di prodotti sicuri progettazione e costruzione di prodotti sicuri 

Direttiva quadro 89/391/CEEDirettiva quadro 89/391/CEE

D.P.R. 459/96D.P.R. 459/96



COSA SI PROPONE LA  COSA SI PROPONE LA  
NUOVA NORMATIVANUOVA NORMATIVA

•• OBIETTIVO DELLE DIRETTIVE CEEOBIETTIVO DELLE DIRETTIVE CEE

Miglioramento della salute, della sicurezza e della igiene sul lavoroMiglioramento della salute, della sicurezza e della igiene sul lavoro

•• a) Ridurre il costo totale degli infortuni sul lavoroa) Ridurre il costo totale degli infortuni sul lavoro
-- COSTO DIRETTOCOSTO DIRETTO (Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie)(Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie)-- COSTO DIRETTOCOSTO DIRETTO (Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie)(Polizze assicurative, rimborso salariale, spese sanitarie)

++

-- COSTI OCCULTICOSTI OCCULTI (Costi salariali, distruzione di  macchinari, perdite di produzione, (Costi salariali, distruzione di  macchinari, perdite di produzione, 
perizie, penali)perizie, penali)

==

33--5 volte il costo diretto5 volte il costo diretto

•• b) Ridurre i costi socialib) Ridurre i costi sociali

•• c) Uniformare i livelli minimi di sicurezzac) Uniformare i livelli minimi di sicurezza



DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DECRETO LEGISLATIVO N. 626 
DEL 19 SETTEMBRE 1994DEL 19 SETTEMBRE 1994

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 

89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 

95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 
2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavorodei lavoratori durante il lavoro



La legge 123/07 ed il T.U. La legge 123/07 ed il T.U. 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 

del 30-4-2008  - Suppl. Ordinario n.108)



MODIFICA

� D.LGS 3 AGOSTO 2009, N° 106

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81,LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81,
IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO



LE NOVITA’ DEL TESTO UNICOLE NOVITA’ DEL TESTO UNICO

�� Semplificazione del panorama normativoSemplificazione del panorama normativo

�� Norme di leggeNorme di legge
Direttive e regolamenti comunitariDirettive e regolamenti comunitari�� Direttive e regolamenti comunitariDirettive e regolamenti comunitari

�� Leggi e decreti (Stato)Leggi e decreti (Stato)

�� Norme tecnicheNorme tecniche
�� ISO, IEC, CEN, CENELEC, UNI, CEI …ISO, IEC, CEN, CENELEC, UNI, CEI …

�� Norme tecniche armonizzateNorme tecniche armonizzate



Il T.U.Il T.U.

�� Amplia il campo di applicazioneAmplia il campo di applicazione

del del D.Lgs.D.Lgs. 626626

�� Inaspriva il sistema sanzionatorioInaspriva il sistema sanzionatorio
(modificato dal 106/09)(modificato dal 106/09)

�� Coordinamento delle attività di vigilanzaCoordinamento delle attività di vigilanza

�� Dà più spazio ai RLSDà più spazio ai RLS



LA STRUTTURA DEL T.U. LA STRUTTURA DEL T.U. 
TITOLO I - Principi 
comuni

Esprime la logica dell'intervento legislativo - norme 
generali

TITOLO II - Luoghi di 
lavoro

Riprende alcune norme del DPR 303/56 e attua la 
89/654/CE

TITOLO III - Uso delle 
attrezzature di lavoro

E' diviso in tre capi:
- Capo I - attrezzature di lavoro (Titolo III D.Lgs. attrezzature di lavoro - Capo I - attrezzature di lavoro (Titolo III D.Lgs. 
626 + Norme per la prevenzione infortuni ex 
547/55)
- Capo II - Uso dei d.p.i. (Titolo IV D.Lgs. 626)
- Capo III – impianti ed apparecchiature elettriche
(misure necessarie affinchè i materiali, 
attrezzature e impianti elettrici utilizzati dai 
lavoratori siano progettati, costruiti, utilizzati, 
installati e mantenuti per salvaguardare i lavoratori 
dai rischi)- DPR 547 aggiornato con norme di 
buona tecnica



LA STRUTTURA DEL T.U. LA STRUTTURA DEL T.U. -- 22

TITOLO IV – Cantieri 
mobili e temporanei

E' diviso due capi:
- Capo I – articolato e da una serie di allegati che 
si rifanno al D.Lgs. 494/96 e DPR 222/2003
- Capo II – Riprende i DPR 547/55 e 164/56, in 
parte i D.Lgs. 494/96, 626/94 e 235/2003 (lavori 
in quota).in quota).
Molti allegati tecnici (ponteggi, trabattelli, ecc.)

TITOLO V – Segnaletica 
di salute e sicurezza sul 
lavoro

Contiene le disposizione del D.Lgs. 493/96

TITOLO VI –
Movimentazione 
manuale dei carichi

Corrisponde al Titolo V D.Lgs. 626



LA STRUTTURA DEL T.U. LA STRUTTURA DEL T.U. -- 33
TITOLO VII - Attrezzature 
muniti di videoterminali

Corrisponde al Titolo VI D.Lgs. 626

TITOLO VIII – Agenti fisici E’ suddiviso in sei capi:
• Capo  I – disposizioni generali
• Capo II – rumore (ex titolo V-bis 626)
• Capo III – vibrazioni (ex d.lgs. 187/2005)
• Capo IV – campi elettromagnetici (d.lgs. 257/2007)
• Capo V – radiazioni ottiche artificiali (attuazione • Capo V – radiazioni ottiche artificiali (attuazione 

2006/25/CE)
• Capo  VI – sanzioni

TITOLO IX – Sostanze 
pericolose

E’ suddiviso in tre capi:
Capo  I – protezione agenti chimici (ex titolo VII-bis 
626)
Capo II – agenti cancerogeni e mutageni (titolo VII 626 
- d.lgs. 66/2000)
Capo III – amianto  (d.lgs. 257/2006 – dir. 2003/18/CE)



LA STRUTTURA DEL T.U. LA STRUTTURA DEL T.U. -- 4 4 

TITOLO X – Esposizione 
ad agenti biologici

Corrisponde al Titolo VIII D.Lgs. 626

TITOLO XI – Protezione 
da atmosfere esplosive

Corrisponde al Titolo VIII-bis D.Lgs. 626 (D.Lgs. 
233/2003)

TITOLO XII –
Disposizioni in materia 
penale e di procedura 
penale

Disposizioni in materia di violazioni, 
contravvenzioni, attenuanti, ecc.

TITOLO XIII-
Disposizioni finali

Reca disposizioni finali ed enuncia le abrogazioni 
apportate dal T.U. ad alcune leggi



�� Persona che, Persona che, indipendentemente dalla tipologia indipendentemente dalla tipologia 
contrattualecontrattuale, svolge un'attivita' lavorativa , svolge un'attivita' lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di nell'ambito dell'organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, lavoro pubblico o privato, con o senza con o senza 
retribuzioneretribuzione, anche al solo fine di apprendere un , anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un'arte o una professione, mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiariaddetti ai servizi domestici e familiari. . 

IL LAVORATORE IL LAVORATORE defin. Art.2defin. Art.2

addetti ai servizi domestici e familiariaddetti ai servizi domestici e familiari. . 

�� PRIMA:PRIMA: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, 
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

�� La parola d’ordine è La parola d’ordine è lotta al sommersolotta al sommerso. . 



�� il il socio lavoratoresocio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, di cooperativa o di società, anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente 
stesso;stesso;

�� l'associato in partecipazionel'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti di cui all'articolo 2549, e seguenti 
del codice civile;del codice civile;

�� il soggetto beneficiario delle iniziative di il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocinitirocini formativi e di formativi e di 
orientamento;orientamento;

�� l'allievo degli istituti di istruzione ed universitaril'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale partecipante ai corsi di formazione professionale (nei quali si (nei quali si 

Al lavoratore così definito è equiparato:Al lavoratore così definito è equiparato:

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitaril'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale partecipante ai corsi di formazione professionale (nei quali si (nei quali si 
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali)fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali)
limitatamentelimitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente 
applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; 

�� I volontari del Corpo nazionale dei I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della vigili del fuoco e della 
protezione civileprotezione civile;;

�� i lavoratori i lavoratori socialmente utilisocialmente utili (d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468). (d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468). 



�� Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che 
operano negli ambienti di lavoro, operano negli ambienti di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi inclusi i lavoratori autonomi 
(puri, co.co.co., a progetto). (puri, co.co.co., a progetto). 

�� Tessera di riconoscimento, con indicazione del D.L.Tessera di riconoscimento, con indicazione del D.L.

Un lavoratore ampliatoUn lavoratore ampliato

�� Tessera di riconoscimento, con indicazione del D.L.Tessera di riconoscimento, con indicazione del D.L.

�� Lotta al lavoro neroLotta al lavoro nero



Computo dei lavoratori art 4

� Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto 

legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati tra gli altri

a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 

c) gli allievi degli istituti

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del 
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavorodecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro

e) lavoratori che svolgono prestazioni occasionali 

f) i volontari 

g) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili

h) I lavoratori in prova   

Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche 
stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità 

lavorative anno (ULA)



IL “QUADRILATERO”IL “QUADRILATERO”
DELLA SICUREZZADELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

LAVORATORI
(RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA)

SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO
COMPETENTE



IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO

�� PRIMAPRIMA: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione 
dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità 
produttiva, in quanto produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesatitolare dei poteri decisionali e di spesa..

�� ORAORA: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 
dell'organizzazione dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attivitàattività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' , ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' 
produttiva in quanto produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesaesercita i poteri decisionali e di spesa..



OBBLIGHI DEL DATORE DI OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO, NON DELEGABILILAVORO, NON DELEGABILI

�� La valutazione dei rischiLa valutazione dei rischi

�� La designazione del La designazione del 
Responsabile del Responsabile del 
Servizio di prevenzione Servizio di prevenzione 
e protezionee protezionee protezionee protezione



MISURE GENERALI DI TUTELA MISURE GENERALI DI TUTELA 
DELLA SALUTE DEL DELLA SALUTE DEL 

LAVORATORE (ART. 15)LAVORATORE (ART. 15)

a) a) ValutazioneValutazione di di tuttitutti i i rischirischi per la salute e sicurezzaper la salute e sicurezza

b) b) Programmazione della prevenzione Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che mirando ad un complesso che 
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche 
produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori 
dell'ambiente di lavorodell'ambiente di lavorodell'ambiente di lavorodell'ambiente di lavoro

cc) ) Eliminazione dei rischiEliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimoprogresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo

d) Rispetto dei d) Rispetto dei principi ergonomiciprincipi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivoproduzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo

e) Riduzione dei rischi alla fontee) Riduzione dei rischi alla fonte

f) f) Sostituzione di ciò che è pericolosoSostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno con ciò che non lo è, o è meno 
pericolosopericoloso



MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA 
SALUTE DEL LAVORATORE (ART. 15)SALUTE DEL LAVORATORE (ART. 15)

g) g) Limitazione al minimoLimitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono del numero dei lavoratori che sono, o che possono 
essere, esposti al rischioessere, esposti al rischio

h) h) Utilizzo limitatoUtilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavorodegli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro

i)  Priorità delle misure di i)  Priorità delle misure di protezione collettivaprotezione collettiva rispetto alle misure di rispetto alle misure di 
protezione individualeprotezione individualeprotezione individualeprotezione individuale

l) l) Controllo sanitarioControllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specificidei lavoratori in funzione dei rischi specifici

m) Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi m) Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi 
sanitari inerenti la sua persona e sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra l’adibizione, ove possibile, ad altra 
mansionemansione

n) n) Informazione e formazione Informazione e formazione adeguate per i adeguate per i lavoratorilavoratori



MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA 
SALUTE DEL LAVORATORE (ART. 15)SALUTE DEL LAVORATORE (ART. 15)

o) o) Informazione e formazione Informazione e formazione adeguate per dirigenti e prepostidirigenti e preposti

p) p) Informazione e formazione Informazione e formazione adeguate per adeguate per RLSRLS

q) q) IstruzioniIstruzioni adeguate ai lavoratori. adeguate ai lavoratori. 

r)r) consultazione e partecipazioneconsultazione e partecipazione dei lavoratori dei lavoratori 

s) s) consultazione e partecipazioneconsultazione e partecipazione dei RLSdei RLSs) s) consultazione e partecipazioneconsultazione e partecipazione dei RLSdei RLS

t) t) Programmazione delle misureProgrammazione delle misure ritenute opportune per garantire il ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di 
condotta e di buone prassicondotta e di buone prassi

u) u) Misure di emergenzaMisure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediatodi evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato

v) Uso di v) Uso di segnali segnali di avvertimento e di sicurezzadi avvertimento e di sicurezza

z)  z)  Regolare manutenzioneRegolare manutenzione di ambienti, attrezzature,  impianti, con particolare di ambienti, attrezzature,  impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricantiriguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti



IL DATORE DI LAVORO (ART. 18)IL DATORE DI LAVORO (ART. 18)

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e 

protezione ed al medico competente informazioni in merito a:protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;a) la natura dei rischi;

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

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

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;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;d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

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



LE FIGURE AZIENDALI PREPOSTE LE FIGURE AZIENDALI PREPOSTE 
ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZAALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

�� IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO

�� I DIRIGENTII DIRIGENTI

�� I PREPOSTII PREPOSTI

�� IL SERVIZIO DI PREVENZIONE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE ED IL SUO E PROTEZIONE ED IL SUO 
RESPONSABILERESPONSABILE

�� IL RAPPRESENTANTE DEI IL RAPPRESENTANTE DEI �� IL RAPPRESENTANTE DEI IL RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA LAVORATORI PER LA 
SICUREZZASICUREZZA

�� IL MEDICO COMPETENTE (ove IL MEDICO COMPETENTE (ove 
previsto)previsto)

�� GLI ADDETTI ALLE SQUADRE GLI ADDETTI ALLE SQUADRE 
DI GESTIONE DELLE DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZEEMERGENZE

�� I LAVORATORII LAVORATORI



La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi -- 1 1

In esito alla valutazione il datore di lavoro elabora un “In esito alla valutazione il datore di lavoro elabora un “documentodocumento” ” 
contenente:contenente:

a)a) unauna relazionerelazione sullasulla valutazionevalutazione deidei rischirischi perper lala sicurezzasicurezza ee lala
salutesalute durantedurante ilil lavoro,lavoro, nellanella qualequale sonosono specificatispecificati ii critericriteri
adottatiadottati perper lala valutazionevalutazione stessastessa LaLa sceltascelta deidei critericriteri didi redazioneredazione
deldel documentodocumento èè rimessarimessa alal datoredatore didi lavoro,lavoro, cheche vivi provvedeprovvede concon
critericriteri didi semplicità,semplicità, brevitàbrevità ee comprensibilità,comprensibilità, inin modomodo dada
deldel documentodocumento èè rimessarimessa alal datoredatore didi lavoro,lavoro, cheche vivi provvedeprovvede concon
critericriteri didi semplicità,semplicità, brevitàbrevità ee comprensibilità,comprensibilità, inin modomodo dada
garantirnegarantirne lala completezzacompletezza ee l’idoneitàl’idoneità qualequale strumentostrumento
operativooperativo didi pianificazionepianificazione deglidegli interventiinterventi aziendaliaziendali ee didi
prevenzioneprevenzione

b)b) l'individuazione delle l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezionemisure di prevenzione e di protezione e dei e dei 
dispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione , conseguente alla valutazione 
di cui alla lettera a)di cui alla lettera a)

c)c) il il programmaprogramma delle misure ritenute opportune per garantire il delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempomiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.dei livelli di sicurezza.



La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi -- 2 2

d) l'individuazione delle d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, per l'attuazione delle misure da realizzare, 
nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a 
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri;competenze e poteri;

e) l'indicazione  del nominativo del e) l'indicazione  del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione  e  responsabile del servizio di prevenzione  e  
protezioneprotezione,  del ,  del RLSRLS o  di  quello  territoriale e del o  di  quello  territoriale e del medico competentemedico competente che che protezioneprotezione,  del ,  del RLSRLS o  di  quello  territoriale e del o  di  quello  territoriale e del medico competentemedico competente che che 
ha partecipato alla valutazione del rischio;ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione  delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori   a  f) l'individuazione  delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori   a  
rischi  specificirischi  specifici che  richiedono  una  che  richiedono  una  riconosciuta capacità  professionale, riconosciuta capacità  professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramentospecifica esperienza, adeguata formazione e addestramento..

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è 
tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei 
rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni 
dalla data di inizio della propria attività.dalla data di inizio della propria attività.



PER AZIENDE PER AZIENDE 
SOPRA 10 SOPRA 10 

DIPENDENTIDIPENDENTI

�� Il DATORE DI LAVORO, in esito alla Il DATORE DI LAVORO, in esito alla 
valutazione dei rischi, deve elaborare il valutazione dei rischi, deve elaborare il 
DVR;DVR;DVR;DVR;

�� Conservarlo presso la sede;Conservarlo presso la sede;

�� Rivederlo e rielaborarlo Rivederlo e rielaborarlo -- entro 30 gg da entro 30 gg da 
ogni eventuale cambiamento.ogni eventuale cambiamento.



PER AZIENDE SINOPER AZIENDE SINO
A 10 DIPENDENTIA 10 DIPENDENTI

AUTOCERTIFICAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE –– ma…ma…

�� Il DATORE DI LAVORO, Il DATORE DI LAVORO, effettuaeffettua la V.R. secondo tali procedure la V.R. secondo tali procedure 
semplificatesemplificate

�� Sino a diciotto mesi dopo la pubblicazione, e comunque entro il Sino a diciotto mesi dopo la pubblicazione, e comunque entro il 
30/06/2012, può 30/06/2012, può autocertificare autocertificare per iscritto la avvenuta per iscritto la avvenuta 30/06/2012, può 30/06/2012, può autocertificare autocertificare per iscritto la avvenuta per iscritto la avvenuta 
effettuazione della valutazione e l’adempimento degli obblighi effettuazione della valutazione e l’adempimento degli obblighi 
ad essa collegati.ad essa collegati.

�� La autocertificazione La autocertificazione va inviatava inviata al rappresentante dei lavoratori al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza.per la sicurezza.

�� Sono escluse le attività ad alto rischio.Sono escluse le attività ad alto rischio.



L’ORGANIZZAZIONE DELLA L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA NELLE AZIENDESICUREZZA NELLE AZIENDE

�� Il T.U. prevede obblighi e responsabilità Il T.U. prevede obblighi e responsabilità 
anche per le altre figure coinvolte nella anche per le altre figure coinvolte nella 
gestione della sicurezza:gestione della sicurezza:gestione della sicurezza:gestione della sicurezza:
�� i prepostii preposti

�� il medico competente (ove previsto)il medico competente (ove previsto)

�� gli addetti alle squadre di gestione delle gli addetti alle squadre di gestione delle 
emergenzeemergenze

�� i lavoratori tuttii lavoratori tutti



IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHIPROTEZIONE DAI RISCHI

�� Insieme delle Insieme delle 
personepersone, , sistemisistemi e e 
mezzimezzi esterni o interni esterni o interni 
all'azienda finalizzati all'azienda finalizzati 
all'attività di all'attività di all'attività di all'attività di 
prevenzione e prevenzione e 
protezione dai rischi protezione dai rischi 
professionali per i professionali per i 
lavoratorilavoratori



COMPITI DEL SERVIZIO DI COMPITI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE

�� Individuazione dei fattori di Individuazione dei fattori di 
rischio, valutazione dei rischi e rischio, valutazione dei rischi e 
individuazione delle misure per la individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto ambienti di lavoro, nel rispetto 
della normativa vigente sulla della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza base della specifica conoscenza 

�� Elaborazione delle procedure di Elaborazione delle procedure di 
sicurezza per le varie attività sicurezza per le varie attività 
aziendaliaziendali

�� Proposta di programmi di Proposta di programmi di 
informazione e formazione dei informazione e formazione dei 
lavoratorilavoratori

base della specifica conoscenza base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione aziendaledell'organizzazione aziendale

�� Elaborazione, per quanto di Elaborazione, per quanto di 
competenza, delle misure competenza, delle misure 
preventive e protettive e dei preventive e protettive e dei 
sistemi di controllo di tali misure sistemi di controllo di tali misure 
e individuazione dei d.p.i. da e individuazione dei d.p.i. da 
utilizzare da parte dei lavoratoriutilizzare da parte dei lavoratori

�� Partecipazione alle Partecipazione alle 
consultazioni dei lavoratori e consultazioni dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti in dei loro rappresentanti in 
materia di tutela della salute e materia di tutela della salute e 
della sicurezzadella sicurezza

�� Informazione dei lavoratoriInformazione dei lavoratori



RESPONSABILE INTERNO O RESPONSABILE INTERNO O 
ESTERNOESTERNO

�� IlIl datoredatore devedeve designaredesignare unun responsabileresponsabile internointerno oo esternoesterno allaalla
aziendaazienda..

�� IlIl RSPPRSPP devedeve essereessere inin possessopossesso deidei requisitirequisiti didi leggelegge

�� PerPer alcunealcune attivitàattività aa rischiorischio -->> comunquecomunque responsabileresponsabile internointerno



QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE IL QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE IL 
RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 34)PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 34)

ALLALL.. IIII -- CasiCasi inin cuicui èè consentitoconsentito lolo svolgimentosvolgimento direttodiretto dada parteparte deldel datoredatore didi
lavorolavoro deidei compiticompiti didi prevenzioneprevenzione ee protezioneprotezione daidai rischirischi

11.. AziendeAziende artigianeartigiane ee industrialiindustriali finofino aa 3030 addettiaddetti

22.. AziendeAziende agricoleagricole ee zootecnichezootecniche finofino aa 3030 addettiaddetti

33.. AziendeAziende delladella pescapesca finofino aa 2020 addettiaddetti

44.. AltreAltre aziendeaziende finofino aa 200200 addettiaddetti ((11))

((11)) EscluseEscluse unauna serieserie didi attivitàattività adad altoalto rischio,rischio, gligli ospedaliospedali ee lele clinichecliniche

DeveDeve frequentarefrequentare corsicorsi didi formazioneformazione (da(da 1616 aa 4848 ore)ore) ee didi
aggiornamentoaggiornamento..



QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE I QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE I 
COMPITI DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E COMPITI DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (ART. 34)PROTEZIONE (ART. 34)

� Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 (aziende a
rischio rilevante) nelle imprese o unità produttive fino a
cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di
affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione a persone interne all’azienda oprevenzione e protezione a persone interne all’azienda o
all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza



Sicurezza Sicurezza 
nello studio professionalenello studio professionale

�� Tipologia :Tipologia :

1)1) Ditta individuale;Ditta individuale;

2)2) Società tra professionisti;Società tra professionisti;2)2) Società tra professionisti;Società tra professionisti;

3)3) Studio associato;Studio associato;

con o senza dipendenti e/o tirocinanti con o senza dipendenti e/o tirocinanti 



Studio associato Studio associato 

�� In uno studio associato ciascuno In uno studio associato ciascuno 
dei soggetti mantiene assoluta dei soggetti mantiene assoluta 
autonomia ed indipendenza, autonomia ed indipendenza, 
l'associazione non è nient'altro l'associazione non è nient'altro l'associazione non è nient'altro l'associazione non è nient'altro 
che la costituzione di un'entità che la costituzione di un'entità 
economica e giuridica (peraltro economica e giuridica (peraltro 
piuttosto debole), ma che non piuttosto debole), ma che non 
modifica lo status di libero modifica lo status di libero 
professionista dei componenti.professionista dei componenti.



Adempimenti   Adempimenti   

1)1) 37/08, già 46/90 e luci di emergenza37/08, già 46/90 e luci di emergenza

2)2) Percorsi di uscita d’emergenzaPercorsi di uscita d’emergenza

3) Fissaggio e peso  delle eventuali scaffalature

4) modalità con cui vengono presi i raccoglitori 

che sono più in alto (scaleo)

5) Postazione di lavoro 

6) riscaldamento normale, con termosifoni o 
spiltter, oppure stufette ad incandescenza 
con emanazione dei ROA (che sarebbero 
proibite ma si vendono)



Adempimenti   Adempimenti   

7) l'illuminazione è idonea qualitativamente e 
sufficiente 

8) assicurati i ricambi d'aria ( stanza fotocopiatrice) 
e ambienti salubrie ambienti salubri

9) Estintori e pacchetto di emergenza 
10) Vetri delle finestre e delle porte
11) Passaggi sicuri ( vecchi edifici)  e scalini ben 

definiti e dotati di bande antiscivolo 



Grazie per Grazie per 
l’attenzione l’attenzione 

Dr Nelli Stefano Manciano (GR)Dr Nelli Stefano Manciano (GR)
stefano.nelli1@teletu.itstefano.nelli1@teletu.it


