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Nuova strategia
per ridurre
gli infortuni
S

Le iniziative in programma
per approfondire le novità
Forum Online

arà in vigore dal 15 maggio il decreto legislativo
81/08 che rimodula, e in alcuni casi riscrive, la
disciplina per la tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, che è stato
pubblicato sul supplemento ordinario 108/L alla
«Gazzetta» 101 del 30 aprile, arriva dopo quasi otto
mesi di confronto. Tuttavia, sono numerosi i punti
del Testo unico che lasciano spazio a riserve e
critiche. Il riferimento è, prima di tutto,
all’apparato sanzionatorio e all’applicazione della
responsabilità amministrativa delle imprese,
peraltro introdotta dalla legge delega 123/07. Il
nuovo Governo potrebbe dunque scegliere di
correggere alcuni aspetti del decreto, magari
sfruttando il meccanismo dell’efficacia a scaglioni
delle nuove regole. Per esempio, le norme sulla
valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo
documento diventaranno operative decorsi 90
giorni dalla pubblicazione del decreto, il 30 luglio.

Giovedì 8 maggio forum online sulla nuova legge
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all’indirizzo:sicurezzalavoro@ilsole24ore.com
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Milanoil29maggio2008.Info:02.4587020,
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Domani
La seconda parte del testo commentato
del Dlgs n.81/08
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FinalitàecampodiapplicazionedelDlgs81/08;
gliobblighiinfunzionedelnumerodegliaddetti;
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Il Testo unico scommette
sul «mix» fra formazione e sanzioni
Iniziamo la pubblicazione del decreto legislativo81del9 aprile2008:«Attuazionedell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro». Il decreto legislativo è
stato pubblicato sul supplemento ordinario
108/L alla «Gazzetta Ufficiale» 101 del 30
aprile

TITOLO I
Principicomuni

Capo I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, mediante il riordino
e il coordinamento delle medesime in un
unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e
agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e
allacondizione delle lavoratricie dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma della Costituzione
e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4

febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano,
nell’esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle
Regioni e nelle Province autonome nelle
quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore di quest’ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono
effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «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 di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196 e di cui a specifiche disposizioni delle
leggiregionali promosseal finedirealizzare momenti di alternanza tra studio e lavoroodi agevolarelescelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo
dellavoro; l’allievodegliistitutidiistruzio-
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La guida
Art. 1. Il Testo unico
Ilcomma1esplicitail
criteriodieserciziodella
delegalegislativa,
conferitaconlalegge
123/2007.Sitrattadiun
interventodiriassettoedi
riformadelsistema
normativovigentein
materiadisalutee
sicurezzadeilavoratorinei
luoghidilavoro,operato
medianteilriordinoeil
coordinamentodelle
normeinunTestounico.
L’obiettivoèl’uniformità
dituteladellelavoratricie
deilavoratorisulterritorio
nazionale,attraversoil
rispettodeilivelli
essenzialidelle
prestazioniconcernentii
diritticiviliesociali,anche
conriguardoalle
differenzedigenere,dietà
eallacondizionedei
lavoratoriimmigrati.Il
comma2codificala
clausoladi«cedevolezza»
dellenormedelTesto
unicoriguardantiambitidi
competenzalegislativa
delleRegioniedelle
Provinceautonome.Le
normeperderanno
efficaciaalladatadi
entratainvigoredella
normativadelleRegionie
delleProvince.Ilcomma3
stabilisceilrispettodei
principiintemadiprivacy
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La guida
Art. 2. Definizioni
Lamaggiorpartedelle
definizionièmutuatadal
decretolegislativo
626/94,alcune
presentanocaratteridi
novità,ancheconriguardo
aiprincipiecriteridirettivi
generalistabilitidalla
leggedelega123/2007
Èinnovativala
definizionedi
«lavoratore»,inquanto
svincolatadallatipologia
contrattualee
dall’elementodella
retribuzione,eagganciata
funzionalmente
all’organizzazionediun
datoredilavoropubblicoo
privato.Recependo
orientamenti
giurisprudenzialiedi
prassi,sonoricompresi
nell’areadellavoro
subordinato,per
equiparazione,ilsocio
lavoratoredicooperativao
disocietà,anchedifatto,
cheprestalasuaattività
percontodellesocietà e
dell’entestesso;
l’associatoin
partecipazione;il
beneficiariodeitirocini
formativiediorientamento
(dicuiallalegge196/97e
alledisposizioniregionali);
ilvolontariodicuialla
legge266/91(intendendo
perattivitàdivolontariato
quellaprestatainmodo
personale,spontaneoe
gratuito,tramite
l’organizzazionedicuiil
volontariofaparte,senza
finidilucroancheindiretto
edesclusivamenteper
solidarietàeinassenzadi
retribuzione);ilvolontario
delCorponazionaledei
vigilidelfuocoedella
protezionecivile;i
lavoratorisocialmenteutili

ne 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,ivicompreseleapparecchiaturefornitedi videoterminali limitatamenteai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori
in questione; il volontario, come definito
dalla legge 1˚agosto 1991, n. 266; i volontari
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e
dellaProtezionecivile;ilvolontariocheeffettua il servizio civile; il lavoratore di cui
al decreto legislativo 1˚dicembre 1997, n.
468 e successive modificazioni;
b) «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’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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;
c) «azienda»: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico
o privato;
d)«dirigente»:personache, inragionedellecompetenze 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;
e)«preposto»: personache, inragionedelle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

4

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: 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;
g) «addetto al servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacitàedei requisiti professionalidicui all’articolo 32, facente parte del servizio di
cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38,
che collabora, secondo quanto previsto
all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominatodallostesso pereffettuarela sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concernegliaspettidella salutee dellasicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione
dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i
lavoratori;
m) «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;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
irischi professionalinelrispetto dellasalute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e
sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipa-
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zione delle parti sociali, alla realizzazione
dei programmi di intervento finalizzati a
migliorarelecondizionidisaluteesicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presentinell’ambitodell’organizzazioneincuiessi prestano la propria attività, finalizzata a
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;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimentodellivellopotenziale didannonellecondizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla
loro combinazione;
t)«unitàproduttiva»:stabilimento ostruttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeoodaunorganismonazionaledi 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 organismipariteticidi cui all’articolo51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’Ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
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;

aa) «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;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione,allariduzionee allagestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivitàdirette afare apprendere ailavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale, e le procedure di
lavoro;
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;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di
buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con
le parti interessate.
ARTICOLO 3
Campodiapplicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica
a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio.
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La guida
Art. 2 (segue)
Ladefinizionedidatore
dilavoroèoraancorata
allaresponsabilità
dell’organizzazionedi
lavoro(nonpiù
all’impresa)elatitolarità
deipoteridecisionaliedi
spesadeveessere
verificata,secondoil
principiodieffettività,in
terminidisuoconcreto
esercizio.Nelsettore
pubblico,sièstabilito
che,incasodiomessa
individuazione,odi
individuazionenon
conformeaicriteridettati
dalTestounico,ildatore
dilavorocoincidecon
l’organodivertice.Molte
ledefinizioniformulate
exnovo:azienda,
dirigente,preposto,
sorveglianzasanitaria,
salute,responsabiledel
serviziodiprevenzionee
protezione,addettoal
serviziodiprevenzionee
protezione,valutazione
deirischi,pericolo,
rischio,ealtreancora.Di
particolarerilievola
definizionedi«modello
diorganizzazioneedi
gestione»,allineataal
decretolegislativo
231/2001sulla
responsabilità
amministrativadelle
imprese,perprevenirela
violazionedellenorme
antinfortunisticheesulla
tuteladellasalutesul
lavoro.Gliorganismi
paritetici,costituitida
unaopiùorganizzazioni
deidatoridilavoroedei
lavoratori,svolgonoun
ruolodiprogrammazione
delleattivitàformativee
diraccoltadellebuone
prassi
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La guida
Art. 3. Campo di
applicazione
Conilcomma1viene
ribaditoilprincipio,già
contenutonell’articolo1
deldecretolegislativo
626/94,cosiddettodi
«circolarità»della
sicurezza,chesirisolve
nellasuagenerale
ineludibileapplicabilità
Conicommi2e3,
invece,l’applicazionedel
Testounicoai«settori
particolari»,operain
regimedicompatibilità
conleesigenzepropriedi
ciascunsettore.Èprevista
l’emanazionedidecreti
interministerialinel
termineperentoriodi12
mesidalladatadientrata
invigoredelTestounico
(consalvezza,nel
frattempo,delle
disposizioniattuative
dell’articolo1,comma2
delDlgs626/94),nonché,
entrolostessotermine,di
decretiinterministeriali
(destinatiasostituirele
normativevigenti)nei
settoridellavoroportuale
emarittimoeinquellodel
trasportoferroviario
Icommi4-10,infine,
disciplinanoilprincipio
dell’applicabilitàdelTesto
unicoatuttiilavoratorie
lavoratrici,subordinatie
autonomi,nonchéai
soggettiaessiequiparati:
cheè,sulpianodei
principigenerali,uno
deglielementidi
maggiorenovità
caratterizzantilariforma.
Essorisultaallineatocon
leindicazionidella
giurisprudenzainmateria

2.Nei riguardi delleForze armatee diPolizia, del dipartimento dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile,
deiservizidiProtezionecivile,nonchénell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica,
degliistituti diistruzioneededucazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 1˚ agosto
1991, n. 266 e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e
non oltre dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo
con decreti emanati, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, dai Ministri competenti di concerto
con i ministri del Lavoro e della previdenzasociale, dellaSalutee delle Riformeeinnovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza,gliorganismialivellonazionalerappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda
gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel
caso siano sottoposti a particolari vincoli
di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entrododicimesi dalladatadi entratainvigoredelpresentedecreto,ai sensidell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con i ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano,
siprovvedeadettare ledisposizionineces-
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sarie a consentire il coordinamento con la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e in ambito
portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi
dapesca,dicuialdecreto legislativo17agosto1999, n.298e l’armonizzazionedelle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al
XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sono fatte salve le disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
del decreto del presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla
legge 26 aprile 1974, n. 191 e dai relativi decretidiattuazione; decorsoinutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
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.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276
del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre2003,n.276,esuccessivemodificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui
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rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali
egli viene distaccato. Per il personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso
altre amministrazioni pubbliche, organi o
autoritànazionali,gliobblighidi cuial presente decreto sono a carico del datore di
lavorodesignatodall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto
di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
8.Neiconfrontideilavoratoricheeffettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni e integrazioni,il presentedecreto legislativo etutte
le altre norme speciali vigenti in materia
di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e
l’assistenzadomiciliareaibambini, aglianziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio
di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati trovano applicazionegli obblighidiinformazione eformazionedicuiagli articoli36 e37. Aessidevonoinoltreessere fornitii necessaridispositivi di protezione individuali in relazione
alleeffettive mansioniassegnate.Nell’ipotesiincuiildatoredilavoroforniscaattrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle
disposizioni di cui al Titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di
lavoro a distanza, mediante collegamento
informatico e telematico, compresi quelli
di cui al decreto del presidente della Re-

pubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro conclusoil 16luglio2002, siapplicano ledisposizioni di cui al Titolo VII, indipendentementedall’ambitoincuisisvolgelaprestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per
il tramite di terzi, tali attrezzature devono
essere conformi alle disposizioni di cui al
Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politicheaziendali in materiadisalute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed applicanocorrettamenteledirettiveaziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le
autorità competenti hanno accesso al luogoincuivienesvoltoillavoroneilimitidella normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta
presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l’adozione di misure diretteaprevenirel’isolamentodel lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori
interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle
informazioni dell’azienda, nel rispetto di
regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del Codice civile, dei piccoli imprenditori
di cui all’articolo 2083 del Codice civile e
dei soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e
piccole operanti nel settore agricolo, il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della Salute
e con il ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, entro novanta giornidall’entrata invigore delpresentedecre-
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La guida
Art. 3 (segue)
Statutiparticolariepiù
ristrettiditutela–sul
pianooggettivoo
soggettivo–sonostati
previstiperalcune
categoriedilavoratoridi
cuialdecretolegislativo
276/03(lavoratoriin
regimedi
somministrazionedi
lavoro,didistacco,di
lavoroaprogetto,dilavoro
occasionaleaccessorio),
perilavoratoriadomicilio
eperquellioccupatialle
dipendenzedeiproprietari
difabbricati(portieri
privati,giardinieri,
eccetera)eperi lavoratori
adistanza(peresempio
neicallcenter).Neicommi
11-13,perillavoro
autonomoeperquello
svoltonell’impresa
familiare(articolo230-bis
delCodicecivile)èstato
previstounregimemisto,
inparteditutelaeinparte
diassoggettamentoa
specificiobblighi(usodi
attrezzaturedilavoroedi
Dpianorma,ed
esposizionediunatessera
diriconoscimentonel
settoredegliappaltiedei
subappalti).Perle
impreseagricolemediee
piccolecheimpieghino
lavoratoristagionaliè
prevista,entro90giorni
dall’entratainvigoredel
Testounico,l’emanazione
diundecreto
interministerialedi
semplificazionedegli
adempimentirelativi
all’informazione,
formazioneesorveglianza
sanitaria
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Art. 4. Computo
dei lavoratori
Icriteridicomputodei
lavoratoriaifini
dell’applicazionedegli
obblighidisicurezza
prevedonounaseriedi
eccezionicodificate.Non
si"contano"nellabase
occupazionale,per
esempio,itirocinanti,i
collaboratorifamiliari.In
pratica,alcunetipologie
dilavorosirisolvonoin
unariduzionedellivello
dellatutela
prevenzionistica.La
computabilità«atempo»
(sullabasedelnumerodi
oredilavoro
effettivamenteprestato
nell’arcodiunsemestre)
valeperilavoratori
somministratieparttime.
Ilparametroprevale
rispettoadaltricriteri(per
esempioquellodella
«indispensabilità»
dell’inserimentodel
lavoratoreperla
realizzazionedelciclo
produttivoaziendale,
ovveroquello
dell’inclusionedel
lavoratore
nell’organigramma
dell’azienda,quale
adempimentonecessario
adassicurarnelanormale
attività
Ilavoratoristagionali
impiegatiinattività
diversedaquelle
disciplinatedalDpr
1525/63sonostatidivisi
induecategorie:ordinari
estraordinari(questi
ultiminelsolosettore
agricolo)

to, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratoristagionaliciascunodei qualinonsuperi le cinquanta giornate lavorative e per un
numerocomplessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni
per semplificare gli adempimenti relativi
all’informazione,formazioneesorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali e datorialicomparativamente piùrappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazionidefinisconospecifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezzanelcasoleimpreseutilizzinoesclusivamentelatipologia dilavoratoristagionali di cui al precedente periodo.
ARTICOLO 4
Computodeilavoratori
1. Ai fini della determinazione del numerodi lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
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 di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggiregionali promosseal finedirealizzare momenti di alternanza tra studio e lavoroodi agevolarelescelte professionalimediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti 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 attrezzature munite
di videoterminali;
d)i lavoratoriassunticoncontrattodilavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre
2001,n.368,insostituzionedialtriprestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
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e)i lavoratorichesvolgono prestazionioccasionali di tipo accessorio ai sensi degli
articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo
decreto;
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di
lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo
nazionaledeiVigilidelfuocoedella Protezione civile e i volontari che effettuano il
servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1˚
dicembre1997,n. 468,e successivemodificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo
2222 del Codice civile, fatto salvo quanto
previsto dalla successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi
di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3,
delCodice diproceduracivile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, ove la loro attività non
sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente;
2.Ilavoratoriutilizzatimediantesomministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20
e seguenti del decreto legislativo 10 settembre2003,n.276, e successivemodificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni,
si computano sulla base del numero di ore
di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma
4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché di
quelle individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni
deilavoratori edei datoridilavorocomparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalladurata del contrattoe dall’orario dilavoro effettuato.
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4. Il numero dei lavoratori impiegati per
l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno nel settore agricolo
e nell’ambito di attività diverse da quelle
indicatenelcomma3,corrispondonoafrazioni di unità-lavorative-anno (Ula) come
individuate sulla base della normativa comunitaria.

Capo II
Sistemaistituzionale
ARTICOLO 5
Comitatoperl’indirizzoelavalutazione
dellepoliticheattiveeperilcoordinamento
nazionaledelleattivitàdivigilanzainmateria
disaluteesicurezzasullavoro
1. Presso il ministero della Salute, il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materiadi salutee sicurezza sul lavoro.Il Comitato è presieduto dal ministro della Salute
ed è composto da:
a) due rappresentanti del ministero della
Salute;
b)duerappresentantidelministerodelLavoro e della previdenza sociale;
c)un rappresentantedelministero dell’Interno;
d) cinque rappresentanti delle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione
consultiva, un rappresentante dell’Inail,
uno dell’Ispesl e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di
garantire la più completa attuazione del
principio di leale collaborazione tra Stato
e Regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi
dell’azionepubblica dimiglioramentodellecondizioni disalute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in
ordine ai settori prioritari di intervento
dell’azionedi vigilanza, i piani diattività e i
progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti
dai comitati regionali di coordinamento e

dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d)programmareilcoordinamentodellavigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra
i soggetti istituzionali al fine di promuoverel’uniformitàdell’applicazione dellanormativa vigente;
f)individuarelepriorità dellaricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi
di cui alle lettere a), b), e), f) le parti sociali
sono consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuataunaverificacon cadenzaalmeno annuale.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno
da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del ministero della Salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggettiinvitatiapartecipare aisensidelcomma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
ARTICOLO 6
Commissioneconsultivapermanenteperla
saluteesicurezzasullavoro
1. Presso il ministero del Lavoro e della
previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro. La Commissione è
composta da:
a) un rappresentante del ministero del Lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
b) un rappresentante del ministero della
Salute;
c) un rappresentante del ministero dello
Sviluppo economico;
d)un rappresentantedelministerodell’Interno;
e) un rappresentante del ministero della
Difesa;
f)unrappresentantedelministerodelleInfrastrutture;
g) un rappresentante del ministero dei
Trasporti;
h) un rappresentante del ministero delle
Politiche agricole e forestali;
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La guida
Art. 5. Comitato per
l’indirizzo delle
politiche attive e il
coordinamento
dell’attività di
vigilanza
L’articolo5delnuovo
Testounicoponeal
verticedelsistema
istituzionaleilComitato
perl’indirizzoela
valutazionedelle
politicheattive
eperilcoordinamento
nazionale
delleattività
divigilanzainmateriadi
saluteesicurezzasul
lavoro.Presiedutodal
ministrodellaSalute,il
Comitatoavràilcompito
didefinirelepolitiche
nazionaliegliindirizzi
generaliperl’attivitàdi
vigilanza,anchealfine
didareattuazioneal
sistemadiripartizione
dellecompetenzetra
StatoeRegioniprevisto
dall’articolo117della
Costituzione.
Ilcomma3individua,in
particolare,icompitidel
Comitato.Traquesti
spiccanola
programmazione
annualeinrelazioneai
settoriprioritaridi
interventodell’azionedi
vigilanzaela
predisposizionedipiani
diattivitàediprogetti
operativialivello
nazionale.
Aicomponentidel
Comitatononspettano
compensi,rimborsi
speseoindennitàdi
missione
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Art. 6. Commissione
consultiva permanente
per la salute e la
sicurezza sul lavoro
Neicommida1a7,
l’articolo6innovala
Commissioneconsultiva
permanenteperlasalutee
sicurezzasullavoro
istituitapressoil
ministerodelLavoro.In
questoorganismo,cheera
giàprevistodalDpr
547/1955,siedonoi
rappresentantidei
ministeri,delleRegionie
Provinceautonome,gli
espertidesignatidalle
organizzazionideidatori
dilavoroedeilavoratori.I
componentirestanoin
caricapercinqueanni.Per
l’operativitàbisognerà
attenderel’emanazionedi
unregolamentointerno
Ilcomma8
elencaicompitidella
Commissione.Traquesti
spiccanolafunzione
consultivasuipiani
elaboratidalComitatodi
cuiall’articolo5;la
definizionedelleattività
dipromozioneedelle
azionidiprevenzione;la
validazionedellebuone
prassi;l’elaborazione,
entroil31dicembre2010,
delleprocedure
standardizzatedi
effettuazionedella
valutazionedeirischi
nellepiccoleimprese;la
definizionedeicriteriacui
vaimprontatoilsistemadi
qualificazionediimprese
elavoratoriautonomi;
l’indicazionedeimodelli
diorganizzazione
egestioneaziendalecon
efficaciaesimentedella
responsabilità
amministrativa

i) un rappresentante del ministero della
Solidarietà sociale;
l) un rappresentante della presidenza del
Consigliodei Ministri -dipartimento della
funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di
Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell’artigianato e della piccola e media impresa,comparativamentepiùrappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene
unicamente in caso di assenza del titolare.
Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le
relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell’istruzione per le problematiche di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera c).
3.All’iniziodi ognimandatolaCommissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,sudesignazionedegliorganismicompetenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento della
commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato e ai sogget-
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ti invitati a partecipare ai sensi del comma
1, non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il
compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della
normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo
e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b)esprimereparerisuipianiannualielaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le
azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
d)validare lebuone prassi in materia disalute e sicurezza sul lavoro;
e)redigereannualmente, sullabasedeidati forniti dal sistema informativo di cui
all’articolo 8, una relazione sullo stato di
applicazionedella normativa di salutee sicurezzae sulsuopossibilesviluppo, datrasmettere alle commissioni parlamentari
competenti e ai presidenti delle Regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre2010,leprocedurestandardizzatedieffettuazione della valutazione dei rischi di
cuiall’articolo 29,comma5, tenendoconto
deiprofilidirischioedegli indiciinfortunisticidisettore.Taliprocedure vengonorecepite con decreto dei ministeri del Lavoroe della previdenza sociale, della Salute e
dell’Interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione
delle imprese è disciplinato con decreto
del presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i rapporti
permanentitralo Stato, leRegioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i
codici di condotta ed etici, adottati su base
volontaria, che, in considerazione delle
specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datoridilavoro,anchesecondo iprincipi dellaresponsabilità sociale,dei lavoratori edi
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tuttiisoggetti interessati,aifini delmiglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e
delle convenzioni internazionali stipulate
in materia di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicaremodellidiorganizzazioneegestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.
ARTICOLO 7
Comitatiregionalidicoordinamento
1. Al finedi realizzare unaprogrammazione coordinata di interventi nonchéuniformità degli stessi e il necessario raccordo
con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la
Commissione di cui all’articolo 6, presso
ogni Regione e Provincia autonoma opera
il comitato regionale di coordinamento di
cui al decreto del presidente del Consiglio
dei ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 31 del
6 febbraio 2008.
ARTICOLO 8
Sistemainformativonazionale
perlaprevenzioneneiluoghidilavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi
di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti
e non iscritti agli enti assicurativi pubblici,
e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazionidisponibilinegliattuali sistemi informativi,anchetramitel’integrazione dispecifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1
è costituito dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, dal ministero della
Salute,dalministero dell’Interno,dalleRegioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, dall’Inail, dall’Ipsema e dall’Ispesl, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Allo
sviluppo del medesimo concorrono gli or-

ganismi paritetici e gli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli
che si occupano della salute delle donne.
3. L’Inail garantisce la gestione tecnica e
informatica del Sinp e, a tal fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei ministri del Lavoro e
della previdenza sociale e della Salute, di
concerto con il ministro per le Riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permamente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
180 giorni dalla data dell’entrata in vigore
del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei dati.
Tali regole sono definite nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, così come modificato e
integrato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le speciali modalità con
le quali le Forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei ministri della Difesa, e dell’Interno
e dell’Economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al
Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b, c) e d)
del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo e occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c)ilquadrodisaluteesicurezzadeilavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza
delle istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di
obiettivi di conoscenza utili per le attività
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Art. 7. Comitati regionali
di coordinamento
Confermadelruolo
centraledeiComitati
regionalidicoordinamento
erinvioalledisposizioni
delDpcm22dicembre
2007,cheassegnanoloro
compitidiprogrammazione
eindirizzodelleattività
diprevenzioneevigilanza
alivelloregionale,nel
rispettodelleindicazioni
formulatialivellonazionale
daComitatoeCommissione
consultivapermanente
Art. 8. Sistema
informativo
per la prevenzione
VieneistituitoilSistema
informativonazionaleper
laprevenzione(Sinp)per
forniredatiutilia
programmare,pianificaree
valutarel’efficacia
dell’attivitàdiprevenzione
eperrenderedisponibilile
informazioniutiliperil
sistemadivigilanza.L’Inail
halagestionetecnicae
informatica;undecreto
entro180dalladatadi
entratainvigoredelTesto
unicodovràdefinirele
regoletecnicheeperil
funzionamentodelSinp
Ilcomma6elencacinque
tipologiedidatiche
sarannotrattatidalSinp
Ilcomma7sottolineache
ladiffusionedelle
informazionièfinalizzataal
raggiungimentodiobiettivi
diconoscenzautiliperle
attivitàdidestinataried
entiutilizzatori:inquesto
sensoèipotizzabile,ad
esempio,anchelaraccolta
diinformazioniutiliper
l’applicazionedella
sospensionedell’attivitào
l’individuazionedicause
ostativealrilasciodelDurc
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Art. 9. Enti pubblici
aventi compiti in materia
di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Riprendendoilmodello
introdottodall’articolo24
deldecretolegislativo
626/1994,l’articolo9
specificalefunzionidi
Ispesl,InaileIpsema.
Ilcomma2sottolineala
necessitàdi
coordinamentofraquesti
entiedelencailoro
compitiistituzionaliche
riguardano
principalmente
l’adeguatezzadeisistemi
normativiedellesoluzioni
tecnicheaifinidella
prevenzionedegli
infortuniedellemalattie
professionali;la
consulenzaallepiccole,
medieemicroimprese;la
progettazionee
l’erogazionediattività
formative,lapromozione
eladivulgazionedella
culturadellasicurezza
nellescuolee università;
l’elaborazionedellebuone
prassi(articolo2,comma
1,letterav)edellelinee
guida;lapartecipazioneal
Sinp
Ilcomma3fissaipaletti
perl’attivitàdiconsulenza
alleimprese,vietandolaai
funzionarichesvolgono
attivitàdicontrolloe
verificadegliobblighi
nellemateriedi
competenzadegliistituti.
Inoltre,ifunzionariche
hannoesercitatol’attività
diconsulenzanon
possono,perunperiododi
treannidallacessazione
dell’incarico,esercitare
attivitàdicontrolloe
verificadegliobblighi
nellemateriedi
competenzadell’istituto

deisoggetti destinatariedeglientiutilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui
alcomma2utilizzando le ordinarierisorse
personali,economicheestrumentaliindotazione.
ARTICOLO 9
Entipubbliciaventicompitiinmateriadisalute
esicurezzaneiluoghidilavoro
1. L’Ispesl, l’Inail e l’Ipsema sono enti pubblici nazionali con competenze in materia
di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il ministero
della Salute, il ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2.L’Ispesl, l’Inailel’Ipsemaoperanoinfunzionedelleattribuzioni loroassegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma
coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà , le seguenti attività:
a)elaborazionee applicazionedeirispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanentediservizio, perassicurareapporticonoscitivialsistemadisostegnoaiprogrammi di intervento in materia di sicurezza e
salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;
c) consulenza alle aziende, in particolare
alle medie, piccole e micro imprese, anche
attraversoformedisostegnotecnicoe specialistico finalizzate sia al suggerimento
dei più adatti mezzi, strumenti e metodi
operativi, efficaci alla riduzione dei livelli
dirischiosità in materia disalute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli
elementi di innovazione tecnologica in
materia con finalitàprevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percor-
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siformativiin materia disalute e sicurezza
sul lavoro tenuto conto e in conformità ai
criteriemodalitàelaboratiaisensidegli articoli 6 e 11;
e)formazioneperi responsabiliegliaddetti ai servizi di prevenzione e protezione di
cui all’articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro
nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamentonazionaledelleattivitàdivigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
del lavoro di cui all’articolo 6;
i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 8.
3. L’attività di consulenza di cui alla lettera
c) del comma 2, non può essere svolta dai
funzionari degli istituti di cui al presente
articolo che svolgono attività di controllo
e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di
controlloeverificadegliobblighinellematerie di competenza degli istituti medesimi.Nell’eserciziodell’attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’articolo331del Codicediprocedura penale o di comunicazione ad altre Autorità
competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività
diconsulenzanonescludeolimitalapossibilitàper l’ente di svolgerel’attività dicontrollo e verifica degli obblighi nelle mate-

Normeetributi Documenti

Lunedì5Maggio2008-IlSole24Ore

LASICUREZZASULLAVORO
rie di competenza degli istituti medesimi.
Con successivo decreto del ministro del
Lavoro e della previdenza sociale, di concertoconilministro dellaSaluteperla parteconcernenteifunzionaridell’Ispesl,è disciplinato lo svolgimento dell’attività di
consulenza e dei relativi proventi, fermo
restando che i compensi percepiti per lo
svolgimentodell’attivitàdiconsulenza sono devoluti in ragione della metà all’ente
di appartenenza e nel resto al Fondo di cui
all’articolo 52, comma 1.
4. L’Inail fermo restando quanto previsto
dall’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall’articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre1995,n.549, edall’articolo2,comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,nonché daognialtradisposizioneprevigente, svolge, con la finalità di ridurre il
fenomeno infortunistico e a integrazione
delle proprie competenze quale gestore
dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortunisullavoroe lemalattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto neglialtri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, 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;
b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il ministero della Salute e con l’Ispesl;
c) partecipa alla elaborazione, formulandoparerieproposte, dellanormazionetecnica in materia;
d)eroga, previotrasferimento dellenecessarie risorse da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In sede di prima applicazione, le relative
prestazioni sono fornite con riferimento
agli infortuni verificatisi a far data dal 1˚
gennaio 2007.
5.L’Istituto superiore perla prevenzionee
la sicurezza del lavoro - Ispesl è Ente di dirittopubblico, nelsettore dellaricerca,dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’Ispesl è organo tecnico-scientifico del
Serviziosanitarionazionaledi ricerca,sperimentazione, controllo, consulenza, assi-

stenza, alta formazione, informazione e
documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,sicurezza sullavoro edipromozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori
dellasalute,dell’ambiente,dellavoroe dellaproduzionee leRegioni eProvinceautonome di Trento e di Bolzano.
6.L’Ispesl,nell’ambitodellesueattribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle
proprie strutture centrali e territoriali, garantendounitarietà dellaazionediprevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attività:
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito dei controlli che richiedono
un’elevata competenza scientifica. Ai fini
della presente lettera, esegue, accedendo
neiluoghi dilavoro,accertamentie indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della
conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori;
d) svolge attività di organismo notificato
per attestazioni di conformità relative alle
direttiveperlequalinonsvolgecompitirelativi alla sorveglianza del Mercato;
e) è titolare di prime verifiche e verifiche
di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al ministero della
Salute, agli altri Ministeri e alle Regioni e
Province autonome in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al ministero della SaluteealleRegioniealleProvinceautonome
perl’elaborazionedelPianosanitarionazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani
nazionalie regionalidella prevenzione,

M
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Art. 9 (segue)
Nell’esercizio
dell’attivitàdi
consulenza,ilcomma3
sottolineachenon
sussistel’obbligodi
denunciaprevisto
dall’articolo331del
Codicediprocedura
penaleodi
comunicazioneadaltre
Autoritàdelle
contravvenzionirilevate
ovesiriscontrino
violazioniallanormativa
inmateriadisalutee
sicurezzasullavoro.Con
decretodelministrodel
Lavoro,diconcertoconla
Salute,verràdisciplinata
l’attivitàdiconsulenza
perifinzionariIspesl.
Icommida4a7
dell’articolo9
definisconoulteriori
compitidiInail,
Ispesle Ipsema.
Perquantoriguarda
l’Ispesl,ilcomma6
esaltailsuoruolo
tecnico-scientificoma,al
tempostesso,attribuisce
inmodopocochiaro
poteridivigilanzasulle
strutturesanitariedel
Serviziosanitario
nazionale(ospedali
pubblici,strutturedelle
aziendesanitarie)da
esercitare
congiuntamenteconle
Asl
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Art. 10. Informazione e
assistenza
Èribaditoilmodellodi
compartecipazione
(introdottodall’articolo
24deldecretolegislativo
626/94)nelleattivitàdi
informazione,assistenza,
consulenza,formazione,
promozioneinmateriadi
sicurezzaesalutenei
luoghidilavoro,in
particolareneiconfronti
delleimpreseartigianee
agricole,dellepiccolee
medieimpreseedelle
rispettiveassociazionidei
datoridilavoro.Coinvolti:
RegionieProvince
autonome,iministeri
dell’Interno,delLavoro,
delloSviluppo
economico,l’Ispesl,
l’Inail,l’Ipsema,gli
organismipariteticiei
patronati

lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il ministero della Salute e con l’Ispesl;
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle
proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le Amministrazioni competenti in materia di salute
per il settore marittimo,anche mediante
convenzioniconl’Inail,le prestazionidiassistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il
loro reinserimento lavorativo;
e) eroga,previo trasferimento dellenecessarie risorse da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con riferimento agli infortuni del settore
marittimo. In sede di prima applicazione,
le relative prestazioni sono fornite con riferimentoagliinfortuniverificatisiafardata dal 1˚gennaio 2007.
ARTICOLO 10
Informazioneeassistenzainmateriadi
saluteesicurezzaneiluoghidilavoro
1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, tramite le Aassll del
Ssn, il ministero dell’Interno tramite le
strutturedel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,l’Istitutosuperioreperlaprevenzioneela sicurezzasullavoro(Ispesl), ilministero del Lavoro e della previdenza sociale, il ministero dello Sviluppo economico
per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Inail), l’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (Ipsema), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

14

P
A
G
47

Art. 9 (segue)
Ilcomma7affida
all’Ipsema,
l’entegestore
dell’assicurazione
obbligatoria
controgliinfortuni
sullavoroelemalattie
professionali
nelsettoremarittimo
ilcompito
diraccogliereeregistrare,
afinistatisticie
informativi,idatisugli
infortunisullavoroche
comportanoassenzedi
almenoungiorno,escluso
quellodell’evento.
Inoltre,l’Ipsema
partecipaastudie
ricercheefinanzia
progettidiinvestimentoe
formazione

perilmonitoraggiodelleazioniposteinessere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei
livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale
fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) svolge,congiuntamenteai servizidiprevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
delleAsl, l’attivitàdivigilanzasullestrutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei
risultati derivanti dalle attività di prevenzioneneiluoghidilavoro svoltedallestrutture del Servizio sanitario nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme
di carattere generale e formula, pareri e
proposte circa la congruità della norma
tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnicoscientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salutedei lavoratori inrelazione aspecifiche
condizionidirischioecontribuiscealla definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le
buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera v);
p) coordina il Network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di Focal point italiano nel
network informativo dell’agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
q) supporta l’attività di monitoraggio del
ministero della Salute sulla applicazione
dei livelli essenziali di assistenza relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L’Ipsema svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria controgliinfortunisullavoroe lemalattieprofessionali del settore marittimo, i seguenti
compiti oltre a quanto previsto negli altri
articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra,afini statistici edinformativi, i dati relativi agli infortuni sul
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ARTICOLO 11
Attivitàpromozionali
1. Nell’ambitodella Commissione consultivadicui all’articolo 6 sonodefinite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità
delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi
specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di
cui all’articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attività degli
istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimentoinogni attivitàscolasticaeuniversitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorirela conoscenzadelle tematichedellasalute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si
provvede con oneri a carico delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 7-bis della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall’articolo2,comma533,dellalegge 24dicembre 2007, n. 244. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i ministri dell’Economia e
dellefinanze, dell’Istruzionee dell’università e della ricerca, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e
dell’articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,concorronoallaprogrammazioneerealizzazione di progetti formativi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso
modalità operative da definirsi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonomediTrentoediBolzano,entrododicimesidalladatadi entratain vigoredel presente decreto legislativo. Alla realizzazione e
allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere
le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione
della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale,
percorsiformativiinterdisciplinari allediverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera
c)evolti allemedesimefinalità.Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. Nell’ambito e nei limiti delle risorse di
cui al comma 2 trasferite dal ministero del
Lavoroe dellaprevidenza sociale,l’Inailfinanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale
ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di
priorità per l’accesso al finanziamento
l’adozione da parte delle imprese delle
buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera v).
6. Nell’ambitodei rispettivicompiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici,
finalizzatea migliorare i livellidi tutela dei
medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’articolo 1,
comma 7-bis della legge 3 agosto 2007, n.
123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,sono utilizzate, secondo le priorità, ivi
compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi
dall’entratain vigoredel presentedecreto,
con accordo adottato, previa consultazio-
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Art.11. Attività
promozionale
Siintroduceun
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medieemicroimprese.
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finanzieràprogettivoltia
sperimentaresoluzioni
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naturaorganizzativae
gestionaleispiratiai
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Art.13. Vigilanza
Confermatoilmodello
dell’articolo23deldecreto
legislativo626/94:
competenzaispettiva
primariaperleAsle
integrativaperaltrienti,tra
iqualivigilidelfuocoeDpl.
Invariatoilquadrodelle
competenzedegliispettori
delministerodelLavoro
nonchél’obbligodi
informarepreventivamente
ilserviziodiprevenzionee
sicurezzaAsl.Ipoteridi
vigilanzadegliispettori
delleDpl(Dpcm412/97)
sonolimitatialle
costruzioniediliodigenio
civile,ailavorimediante
cassoniinariacompressae
ailavorisubacquei.Con
Dpcmpotrannoessere
individuatealtreattività.
Vietatalaconsulenzaachi
esercitaattivitàdivigilanza

ARTICOLO 12
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le
organizzazionisindacali dei datoridilavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma
2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute
e sicurezza del lavoro.
2. Presso il ministero del Lavoro e della
previdenza sociale è istituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli composta
daduerappresentantidelministerodelLavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del ministero della Salute e da
quattrorappresentanti delleRegioniedelle Province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze
dialtreamministrazionipubblichelaCommissione è integrata con rappresentanti
dellestesse.AicomponentidellaCommissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai
quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteriinterpretativi e direttivi per l’esercizio
delle attività di vigilanza.
ARTICOLO 13
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro è svolta dall’azienda
sanitaria locale competente per territorio
e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchéper il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dal ministero dello Svilup-

po economico, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo,
nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materiadi vigilanza attribuitedalla legislazione
vigente al personale ispettivo del ministerodel 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) attivitànel settoredellecostruzioniedili o di genio civile e più in particolare lavoridicostruzione,manutenzione,riparazione, demolizione, conservazione e risanamentodi opere fisse,permanenti otemporanee, 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 comportantirischiparticolarmenteelevati,individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri
delLavoroedellaprevidenzasociale,edella salute adottato sentito il comitato di cui
all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, in relazione alle quali
il personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza socialesvolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell’Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenzeintema divigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, resta-
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Art.12. Interpello
Iquesitiperl’interpello
possonoesserepresentati,
viaemail,alla
Commissionepressoil
ministerodelLavoroda
partedeiConsiglinazionali
diOrdinieCollegi,dalle
organizzazionisindacali
comparativamentepiù
rappresentativesulpiano
nazionaleedagliorganismi
associativiarilevanza
nazionaledeglienti
territorialieglienti
pubblicinazionali.Le
indicazionidella
Commissione
costituisconocriteri
interpretativiedirettiviper
leattivitàdivigilanza.Al
contrariodell’articolo9,
comma2dellalegge
124/2004,nonèprevista
l’esclusionedellesanzioni
penali,amministrativee
civiliperchisièadeguato

ne delle parti sociali, in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tralo Stato,le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano.
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noferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle
autorità marittime a bordo delle navi ed in
ambito portuale, agli uffici di sanità aerea
e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale
nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi
sonocompetentialtresì perleareeriservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di attuazione,condecreto delMinistro competente di concerto con i ministri del Lavoro e
della previdenza sociale e della Salute.
L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei
serviziistituiticonriferimentoallestrutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo è
esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7.
5. 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.
6. L’importo dellesommeche l’Asl,inqualità diorganodi vigilanza,ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo21, comma2,primoperiodo, deldecretolegislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integral’apposito capitoloregionale perfinanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle Aassll.
7. È fattosalvoquantoprevisto dall’articolo 64 del decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.
ARTICOLO 14
Disposizioniperilcontrasto
dellavoroirregolareeperlatutela
dellasaluteesicurezzadei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le at-

tribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92,
comma 1, lettera e) gli organi di vigilanza
del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo
le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di
un’attività imprenditoriale qualora riscontrino 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,
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro individuate con decreto del
ministero del Lavoro e della previdenza
sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa dell’adozione
del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato
I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e al ministero delle Infrastrutture,
per gli aspetti di rispettiva competenza,
al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché
per un eventuale ulteriore periodo di
tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili.
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Art. 15. Misure generali
di tutela
Lemisuregeneralidi
tutelariproduconole
indicazionidella
normativacomunitaria
89/391/Cee:nelquadro
dellaprogrammazioneper
lasicurezzasullavoro
l’attivitàdivalutazionedei
rischicostituisceilnucleo
propulsore.Sitrattadi
misureparzialmente
correlatetralorosecondo
uncriteriodirelazione
gerarchica

all’articolo 1, comma 7, del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L’importo delle somme aggiuntive di
cui al comma 5, lettera b), integra l’appositocapitolo regionaleperfinanziarel’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente,
alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente
della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale
ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera
al provvedimento di sospensione di cui al
presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

Capo III
Gestionedellaprevenzione neiluoghidilavoro

Sezione I
Misureditutelaeobblighi
ARTICOLO 15
Misuregeneraliditutela
1. Le misure generali di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione,
mirata ad un complesso che integri in modocoerente nellaprevenzione lecondizioni 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
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Art. 14 (segue)
Inbasealcomma2,anche
ilpersonaleispettivodelle
Aslpuòemettereil
provvedimentodi
sospensionedell’attività
masolopergravie
reiterateviolazioni;
questecompetenzesono
esteseanchealpersonale
ispettivodeivigilidel
fuocoperlaprevenzione
incendi
Larevocaspetta
all’organodivigilanzache
haemanatoil
provvedimento,previo
accertamentodella
sanatoriadell’illecito
riscontratoeilpagamento
diunasommaaggiuntiva
unicadi2.500euro.
Ilcomma9prevedela
possibilitàdiimpugnareil
provvedimentodi
sospensioneattraversoun
ricorsoamministrativo
entro30giorni
Perildatoredilavoro
chenonhaosservatoil
provvedimentodi
sospensionelanorma
prevedel’arrestofinoasei
mesi.

Ai provvedimenti del presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1
spettanoancheagli organidivigilanzadelle aziende sanitarie locali, con riferimento
all’accertamento della reiterazione delle
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Ilprovvedimentodisospensionepuòessere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. Ècondizioneperlarevocadelprovvedimento da parte dell’organo di vigilanza
del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) laregolarizzazionedeilavoratorinonrisultantidalle scritture oda altradocumentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi
di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, e successive modificazioni, o di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva
unica pari a 2.500 euro rispetto a quelle di
cui al comma 6.
5. Ècondizioneper larevocadelprovvedimento da parte dell’organo di vigilanza
delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l’accertamentodelripristinodelleregolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di
gravi e reiterate violazioni delle disciplina
inmateriaditutela dellasaluteedella sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva
unica pari a 2.500 euro rispetto a quelle di
cui al comma 6.
6. È comunque fatta salva l’applicazione
dellesanzioni penali,civili e amministrative vigenti.
7. L’importo delle somme aggiuntive di
cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui
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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 concezionedei posti dilavoro,nella sceltadelle 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 è pericoloso
con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) lalimitazione alminimo delnumero 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) laprioritàdellemisurediprotezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore
dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione,
ove possibile, ad altra mansione;
n) informazione e formazione adeguate
per i lavoratori;
o) informazione e formazione adeguate
per dirigenti e i preposti;
p) informazione e formazione adeguate
peri rappresentantidei lavoratoriperla sicurezza;
q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione econsultazionedei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) laprogrammazionedelle misure ritenuteopportunepergarantireilmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l’adozione di codici di condotta
e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato;
v) l’usodisegnalidiavvertimentoedi sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardoaidispositividisicurezzainconformità all’indicazione dei fabbricanti.
2. Lemisurerelativeallasicurezza,all’igie-

needallasaluteduranteil lavoronondevono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
ARTICOLO 16
Delegadifunzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore
di lavoro, ove non espressamente esclusa,
èammessa con iseguentilimitie condizioni:
a) cheessarisultidaattoscrittorecantedata certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti
di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) cheessaattribuisca aldelegatotuttii poteri di organizzazione, gestione e controllorichiesti dalla specifica natura dellefunzioni delegate;
d) cheessaattribuiscaaldelegatol’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato
per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. 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.
ARTICOLO 17
Obblighideldatoredilavoronondelegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguenteelaborazionedeldocumentoprevisto dall’articolo 28;
b) ladesignazionedelresponsabiledelservizio di prevenzione e protezione dai rischi;
ARTICOLO 18
Obblighideldatoredilavoroedeldirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanita-
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Art. 15 (segue)
Ancheilprincipioinbase
alqualelemisurerelative
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allasaluteduranteil
lavoronondevonoin
nessuncasocomportare
onerifinanziariperi
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per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamentealrappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiestadi questieperl’espletamentodella sua funzione, copia del documento di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonchéconsentirealmedesimorappresentante 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
perl’espletamentodellasuafunzione,consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente
esternoverificandoperiodicamentelaperdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’Inail, o all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statisticieinformativi, idatirelativiagliinfortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
esclusoquellodell’eventoe,afiniassicurativi, 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, nonché per il caso di
pericolo gravee immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o
dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attivitàinregimediappaltoe disubappalto,munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredatadi fotografia,contenentelegeneralitàdellavoratoreel’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttivecon più 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
salutee sicurezza dellavoro, o inrelazione
al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
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Art. 18. Obblighi del
datore di lavoro e del
dirigente
Secondoquanto
previstodall’articolo1,
comma4bisdeldecreto
legislativo626/94,
l’estensionedell’areadi
esposizionealla
responsabilitàva
correlata,peridirigenti
prevenzionistici,al
complessodelle
«attribuzionie
competenzeadessi
conferite»
Ènuovol’obbligodi
elaborazionedel
documentounicodi
valutazionedeirischi
interferenzialinelle
attivitàinregimedi
appalto,dicontratto
d’operaedi
somministrazioneedi
tempestivaconsegnadi
copiadiesso,surichiesta,
alRls.Allascomparsadel
Registroinfortunisisono
sostituitiobblighidi
comunicazione
istituzionale
Èstatopoirecepito
l’obbligo,sancito
dall’articolo6dellalegge
123/2007,dimunirei
lavoratoridellatesseradi
riconoscimentoperlo
svolgimentodiattivitàin
regimediappaltoe
subappalto.Nuovianche
gliobblighidicomunicare
annualmenteall’Inaili
nominatividei
rappresentantidei
lavoratoriedivigilare
affinchéilavoratoriperi
qualivigel’obbligodi
sorveglianzasanitaria
abbianoilgiudiziodi
idoneità

ria 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’affidarei compitiai lavoratori,tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositividiprotezioneindividuale,sentitoilresponsabile delserviziodiprevenzione e protezione e il medico competente,
ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevutoadeguateistruzioniespecificoaddestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
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;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza
edareistruzioniaffinchéi lavoratori,incasodipericolo grave,immediatoed inevitabile,abbandoninoil postodi lavoroo lazona pericolosa;
i) informareilpiù prestopossibile 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 debitamentemotivata da esigenzedi tuteladellasalute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante dei lavoratori
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aa) comunicareannualmente all’Inaili nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali
vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria
non siano adibiti alla mansione lavorativa
specificasenzailprescrittogiudiziodiidoneità.
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’organizzazionedellavoro,laprogrammazione 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.
3. Gliobblighi relativi agliinterventi strutturaliedimanutenzionenecessariperassicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edificiassegnati inusoapubblicheamministrazionioapubblici uffici,ivicomprese leistituzioni scolastiche ed educative, restano a
caricodell’amministrazionetenuta, pereffetto di norme o convenzioni, alla loro fornituraemanutenzione.Intalcasogliobblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
ARTICOLO 19
Obblighidelpreposto
1. Inriferimentoalleattivitàindicateall’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioniaziendali in materiadi salutee sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individualemessialorodisposizione e,incasodipersistenzadella inosservanza,informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori

chehanno ricevutoadeguate istruzioniaccedano 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;
d)informareilpiùprestopossibile ilavoratori 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.
ARTICOLO 20
Obblighideilavoratori
1. Ognilavoratoredeveprendersicuradellapropriasalutee sicurezza e diquelladelle altre persone presenti sul luogo di lavoro,su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione,alleistruzionie aimezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
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 dirigentiedaipreposti,ai finidellaprotezionecollettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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Art. 18 (segue)
Conilcomma2èstato
sistematizzatoilflusso
informativo(asenso
unico)tradatoredi
lavoro,serviziodi
prevenzioneeprotezione
emedicocompetente.
Ilflussoèfunzionale
all’attuazionediun
modellodisicurezza
aziendalesinergicoe
compartecipativo,
purnelrispettodella
distinzione
deirispettiviruolie
statutifunzionali
Ilcomma3mantiene
invariato,rispetto
all’articolo4,comma12
deldecretolegislativo
626/94,il«regime
differenziatodella
valutazione
deirischi»,riservatoalle
amministrazioni
pubbliche
Art. 19. Obblighi
del preposto
Ancheperilprepostoè
statoriprodotto,come
peridirigenti(articolo
18),il«principiodi
scalettamento»degli
obblighi.
IlTestounicochiarisce
cheilprepostoha
obblighidigenerale
sovraintendimentoedi
vigilanza.Nonspettaalui
l’adozionedellemisure
diprevenzioneedi
protezione,mahail
doveredivigilare
affinchéqueste
misure,ovepredisposte
eadottatedaldatoredi
lavoroedaidirigenti,
sianoattuate
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Art. 21. Impresa
familiare
Perillavorosvolto
nell’impresafamiliaree
perillavoroautonomoè
statoprevistounregime
misto,inparteditutelae
inpartedi
assoggettamentoa
obblighiparticolari(usodi
attrezzaturedilavoroedi
Dpianorma,ed
esposizionedellatessera
diriconoscimentonel
settoredegliappaltiedei
subappalti)
Art. 22-24. Altri soggetti
obbligati
Periprogettisti,
fabbricanti,fornitorie
installatori,rispetto
all’articolo6,commi1,2e
3della626èstatoespunto
ilriferimentoalle
«macchine»(ricomprese
nellapiùampia
definizionedi
«attrezzaturedilavoro»)

ARTICOLO 21
Disposizionirelativeaicomponenti
dell’impresafamiliaredicuiall’articolo230-bis
delCodicecivileeailavoratoriautonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di
cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono opere
oserviziai sensidell’articolo 2222del Codicecivile, ipiccoliimprenditoridicui all’articolo 2083 del Codice civile e i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformitàalle disposizioni dicui al Titolo III;
b) munirsididispositividiprotezioneindividuale e utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi diappositatessera diriconoscimento corredata di fotografia, contenente
le proprie generalità qualora effettuino la
loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. Isoggettidicuialcomma1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con
oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
secondo le previsioni di cui all’articolo 41,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) parteciparea corsidiformazionespecificiinmateriadisalute esicurezzasullavoro, incentrati sui rischi propri delleattività
svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
ARTICOLO 22
Obblighideiprogettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di
lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia.
ARTICOLO 23
Obblighideifabbricantiedeifornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni
assoggettatiaprocedurediattestazioneallaconformità,gli stessidebbono essereaccompagnati, a cura del concedente, dalla
relativa documentazione.
ARTICOLO 24
Obblighidegliinstallatori
1. Gli installatori e montatori di impianti,
attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici,
perlapartedilorocompetenza,devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul
lavoro,nonchéalleistruzionifornitedai rispettivi fabbricanti.
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Art. 20. Obblighi
dei lavoratori
Rimarcatalacentralità
dellafunzione
compartecipativadei
lavoratori
all’implementazionedel
modellodiimpresa.
Introdottol’obbligo,
sanzionatopenalmente,
dellapartecipazioneai
programmidiformazione
ediaddestramento
organizzatidaldatoredi
lavoro.Recepitol’obbligo
perilavoratoridiesporre
latesseradi
riconoscimentoperlo
svolgimentodiattivitàin
regimediappaltoe di
subappalto

e) segnalare immediatamente al datore
di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui
alle lettere c) e d), 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 salvo l’obbligo di cui alla lettera f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere omodificaresenza autorizzazionei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenzaovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazioneediaddestramentoorganizzatidal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti
dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. Ilavoratoridi aziendechesvolgonoattività in regime di appalto o subappalto, devonoesporreappositatesseradi riconoscimento, corredata di fotografia, contenentele generalitàdel lavoratoree l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.
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ARTICOLO 25
Obblighidelmedicocompetente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizionedellaattuazionedellemisureperla 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
considerandoiparticolaritipidilavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmivolontaridi"promozionedellasalute",secondoiprincipi dellaresponsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle
cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianzasanitaria.Nelleaziendeounità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di
lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo
del 30 giugno 2003, n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione
del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all’Ispesl, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di rischio
nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il lavoratore interessato può chiedere
copia delle predette cartelle all’Ispesl ancheattraversoilpropriomedicodimedicina generale;

g) 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
necessitàdisottoporsi adaccertamenti sanitarianchedopola cessazionedella attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) 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;
i) 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 lavoratoriper lasicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianzasanitaria effettuatae fornisce indicazioni sul significato di dettirisultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela dellasalutee dellaintegrità psico-fisicadei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno
una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione
dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del
controllo dell’esposizione dei lavoratori i
cuirisultatiglisonoforniti contempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al ministero della Salute entroiltermine diseimesi dalladatadientrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 26
Obblighiconnessiaicontrattid’appalto
od’operaodisomministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propriaazienda, odi unasingola unitàproduttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima:
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Art. 25. Obblighi
del medico competente
Perlaprimavoltail
medicocompetenteè
definitoespressamente
comesoggettoche
collaboraconildatoredi
lavoroeconilserviziodi
prevenzioneeprotezione
allavalutazionedeirischi,
echepuòesserecoinvolto
anchenella
programmazione
dell’attivitàdiformazionee
informazionedei
lavoratori,perlapartedi
suacompetenza
Nell’assettonormativo
attualeanchela
sorveglianzasanitaria
recepiscel’utilizzodel
metododellapreventiva
programmazione,edeve
interfacciarsi
virtuosamenteconle
miglioriacquisizionidel
saperescientifico
Sonopoistati
sistematizzatigliobblighi
intemadituteladella
privacy(decretolegislativo
196/2003)eampliatala
categoriadeisoggetticuiil
medicocompetentedeve
relazionarsisulpianodella
comunicazione
informativa.Lavisitadegli
ambientidilavoroviene
orafattaindividualmente
(nonpiùcongiuntamente–
almenosottoilprofilodella
necessarietà–al
responsabiledelserviziodi
prevenzioneeprotezione).
Tuttavianonsonopiù
previstelevisitemediche
obbligatoriesurichiesta
deilavoratori
Èstatoinfineprevisto,
entroseimesidall’entrata
invigoredelTestounico,il
censimentomediante
autocertificazionedituttii
mediciesistenti
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plicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per
i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto
di previdenza per il settore marittimo
(Ipsema). Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui
agli articoli 1559, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo
1418 del Codice civile i costi relativi alla
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a
tale data. A tali dati possono accedere,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere speci-
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Art. 26. Obblighi connessi
ai contratti d’appalto
o d’opera o di
somministrazione
Lanormasiapplicatanto
agliappaltiinterni,quanto
agliappaltiextra-aziendali,
acondizionechenonsi
svolganoinlocalisottratti
allagiuridicadisponibilità
delcommittente.Prevede
chelasceltadelsoggetto
affidatariodeilavori
avvengamedianteun
sistemadiqualificazione
delleimpreseedei
lavoratoriautonomi,da
disciplinareconDprentro
unanno.Mediotemporeè
consentitol’assolvimento
dell’obbligodiverificain
regimedi
autocertificazionedaparte
delleimpreseedei
lavoratoriautonomi
Ilcomma4disciplinail
principiodisolidarietà
passivatracommittentee
ciascunappaltatoreo
subappaltatore,peril
risarcimentodeldanno
"differenziale"non
indennizzatodall’Inailo
dall’Ipsema,limitandolo
tuttaviaaisolirischi
interferenzialieaquelli
incidentisull’attività
lavorativaoggetto
dell’appalto(rischi
comuni)
Introdottopoiilregime
dellanullitàdeicontrattidi
subappalto,appaltoedi
somministrazionedel
settoreprivatoprividella
specificaindicazionedei
costirelativiallasicurezza
dellavoro.Pericontrattiin
essere,iltermineèil31
dicembre2008seancora
incorsoataledata(per
quelliconscadenza
anteriore,ilregimeèdi
esonero)

a) verifica,con lemodalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
g), l’idoneità tecnico professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomiinrelazioneai lavoridaaffidareinappalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo
cheprecede, laverifica èeseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione
allaCameradicommercio, industriaeartigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneitàtecnicoprofessionale, aisensidell’articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al
decreto del presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione
e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o
di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso
alladata del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si ap-
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ficamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto
dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 123, trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice
o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredatadi fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro.
ARTICOLO 27
Sistemadiqualificazione
delleimpreseedei lavoratoriautonomi
1. Nell’ambito della Commissione di cui
all’articolo 6, anche tenendo conto delle
indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica
esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazionealle garerelativeagliappalti esubappaltipubblicieperl’accessoadagevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai
medesimi appalti o subappalti.

Sezione II

Valutazionedeirischi
ARTICOLO 28
Oggettodellavalutazionedeirischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparatichimiciimpiegati,nonchénellasistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardaretuttiirischiperlasicurezzaelasalute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischiparticolari,tra cui anche quelli collegatiallostresslavoro-correlato,secondoicontenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre
2004,equelliriguardantilelavoratriciinstato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonchéquelliconnessialledifferenzedigenere,all’età, alla provenienza da altriPaesi.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischiperlasicurezzaelasalutedurantel’attivitàlavorativa,nellaqualesianospecificati i criteriadottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazionedellemisurediprevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare
nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale
edelmedico competentechehapartecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Art. 27. Sistema
di qualificazione
delle imprese
e dei lavoratori autonomi
Lanormaèattuazione
delpuntom) della
legge-delega123/2007e
recepisceleindicazioni
formulateapiùriprese
dalleCommissioni
parlamentaridiinchiesta
sugliinfortunisullavoro.
Ladisposizione
istituisceunsistema
virtuosoanchesottoil
profilodella
partecipazioneallegaredi
appaltoedisubappalto,e
dell’accessoallecorrelate
agevolazioni,
finanziamentiecontributi
pubblici
Art. 28. I rischi aziendali
L’attivitàdivalutazione
deirischideveriguardare
tutteletipologiedirischio
professionaleehacome
oggettoanchealtrescelte
rilevantisulpiano
prevenzionisticoe
dell’organizzazionedel
lavoro(attrezzaturee
sostanzeopreparati
chimiciimpiegati).Il
documentodivalutazione
dovràaveredatacerta.
Rispettoall’articolo4del
Dlgsn.626/94,il
documentodeveora
contenereanchele
procedureperl’attuazione
dellemisureancorada
realizzare,nonché
l’indicazionedelRspp,del
Rsl(aziendaleo
territoriale)edelmedico
competente,edelle
mansionichepossono
comportareesposizione
deilavoratoriarischi
specifici,cuisicorrelano
esigenzediqualificazione
professionale
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Art. 30. Modello «231»
Lanormadàcorpoalla
previsionedell’articolo
25-septiesdeldecreto
legislativo231/01
(introdottodall’articolo9
dellalegge123/07eora
integralmentesostituito
dall’articolo30delTesto
unico)

ARTICOLO 29
Modalitàdieffettuazione
dellavalutazionedei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazioneedelaboraildocumentodicuiall’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al
comma1debbonoessererielaborati,nelrispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2,
in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all’articolo
26,comma3, devonoesserecustoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce
la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a
10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla
base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività
di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50

lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma
8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione
di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici,daatmosfere esplosive,cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione
ad amianto;
c) aziendecherientranonelcampodiapplicazione del Titolo IV del presente decreto.
ARTICOLO 30
Modellidiorganizzazioneedigestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dellaresponsabilità amministrativadellepersone giuridiche, delle società e delle associazionianche privedipersonalitàgiuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendaleperl’adempimentoditutti gliobblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,luoghi dilavoro,agenti chimici,fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizionedellemisurediprevenzione e protezione conseguenti;
c) alleattività dinaturaorganizzativa,qualiemergenze,primo soccorso,gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,consultazioni dei rappresentantidei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
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Art. 29. La valutazione
IlTestounicoribadisceil
modellodivalutazionedei
rischidapartedeldatore
contenutonell’articolo4,
comma2,deldecreto
legislativo626/94).
Accantoallavalutazione
deirischiordinaria,è
previstaunavalutazione
"standardizzata"ancorata
all’emanazionedilinee
guidaproceduralidifonte
pubblicaperleimpresea
bassoprofilodirischioche
occupanofinoadieci
lavoratori,fermarestando
l’operativitàdell’attuale
autocertificazione
previstadall’articolo4,
comma11,deldecreto
legislativo626/94,finoal
30giugno2012
Lavalutazione
«standardizzata»èanche
facoltativamente
praticabileperleimprese
abassoprofilodirischio
cheoccupanofinoa50
lavoratori.Sonoescluse,
tralealtre,leimpresedel
settoreedileodi
ingegneriacivileche
operanonelsettoredei
cantieritemporaneio
mobili
IlDvr(documentoperla
valutazionedeirischi)
deveesserecustodito
pressol’unitàproduttiva
diriferimento

3. Il contenuto del documento di cui al
comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
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2. Il modello organizzativo e gestionale di
cuialcomma 1deveprevedereidoneisistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Ilmodelloorganizzativodeveinognicasoprevedere,perquantorichiestodallanatura e dimensioni dell’organizzazione e
dal tipo di attività svolta, un’articolazione
difunzioni cheassicurile competenzetecnicheei poterinecessariperla verifica,valutazione, gestione e controllo del rischio,
nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì
prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica
del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UniInail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28
settembre 2001, o al British Standard
OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli
stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori
rientra tra le attività finanziabili ai sensi
dell’articolo 11.

Sezione III
Serviziodiprevenzioneeprotezione
ARTICOLO 31
Serviziodiprevenzioneeprotezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34,
il datore di lavoro organizza il servizio di

prevenzione e protezione all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di
lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi,
interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa
della attività svolta nell’espletamento del
proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di
persone esterne alla azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, siano in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda,
ovvero dell’unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelleaziendeindustriali di cuiall’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334 e successive modificazioni, soggette
all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi
degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e installazioni di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelleaziendeperlafabbricazioneeildeposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nellestrutturediricoveroecurapubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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Art. 30 (segue)
Lalegge123/07ha
introdottonelsettoredel
lavorolaresponsabilità
amministrativadareato
dellasocietà,con
l’irrogazionedielevate
sanzionipecuniariee
interdittive,graduate in
relazioneallagravità
dell’eventodannoso
(omicidiocolposo,lesioni
colposegravio
gravissime).Ilmodellodi
organizzazioneperavere
efficaciaesimentedeve
essereefficacemente
attuato.
Ilmodellodeveprevedere
lapredisposizionediun
«organigramma231»di
ripartizionefunzionalea
finidiverifica,
valutazione,gestionee
controllodelrischio;
unidoneosistemadi
controllosull’attuazione
delmodello,conobbligo
diriesameincasodi
accertamentodiviolazioni
significativedellenorme
relativeallaprevenzione
degliinfortunioin
occasionedimutamenti
nell’organizzazionee
nell’attivitàdell’ente,in
relazionealprogresso
scientificoetecnologico.
Lanormaintroducela
presunzionediconformità
alloschemalegaleper
alcunimodellidi
organizzazioneaziendale
(LineeguidaUni-Inaildel
28settembre2001e
Bs-Ohsas18001:2007),
precisandocheessaopera
limitatamentealleparti
«corrispondenti»esolo
nellafase«diprima
applicazione»
(temporalmentenon
definita)

3

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Lunedì5Maggio2008

LASICUREZZASULLAVORO

Art. 32. I responsabili
Lanormaampliale
categoriedeirischi
oggettodellaformazione
professionaledel
rappresentanteperla
prevenzione(Rspp),il
noverodeisoggetti
(istituzionalienon)
deputatiallaformazionee
laplateadeititolidistudio
diesonerodalla
formazionediprimo
livello

ARTICOLO 32
Capacitàerequisitiprofessionalidegliaddetti
edeiresponsabilideiservizidiprevenzione
eprotezioneinterniedesterni
1. Le capacità e i requisiti professionalidei
responsabiliedegliaddettiaiservizidiprevenzionee protezione interni oesternidevono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da
parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. Per lo svolgimento
della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da
stress lavoro-correlato di cui all’articolo
28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e
di tecniche di comunicazione in azienda
e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in
ogni caso quanto previsto dall’accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale», n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur
non essendo in possesso del titolo di stu-

dio di cui al comma 2, dimostrino di aver
svolto una delle funzioni richiamate, professionalmenteoalledipendenzediun datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data
del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei
corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2
sono organizzati dalle Regioni e Province
autonomediTrentoediBolzano,dalleuniversità, dall’Ispesl,dall’Inail, o dall’Ipsema
per la parte di relativa competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall’amministrazione della Difesa, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazionee dallealtreScuolesuperiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonchédaisoggettidicui alpunto 4dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti
edelle specifichemodalità ivipreviste.Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in
una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17,
L23, di cui al decreto del ministro dell’Università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelleclassi 8,9, 10, 4, di cui aldecreto del ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero
nella classe 4 di cui al decreto del ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre
lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati
dalla frequenza ai corsi di formazione di
cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra loStato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzioneeprotezionesono tenutiafrequentare corsi di aggiornamento secondo
gli indirizzi definiti nell’accordoStato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attività di formazione
di cui al presente articolo nei confronti dei
componentidel serviziointernosonoregi-
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Art. 31. Prevenzione
Lanormariprende
l’articolo8della«626»e
recepiscel’articolo7della
Direttiva-quadro
89/391/Cee.Lasufficiente
consistenzanumericadei
componentidelserviziodi
prevenzioneeprotezione
deveesserevalutata
ancheconriguardoalle
caratteristiche
dell’azienda.Ilricorsoa
personeesterneservesolo
aintegrareilservizio
interno.Ilricorsoaservizi
esterniè sempre
consentito,selecapacità
deidipendentiall’interno
dell’aziendasono
insufficientioincasodi
assenzadidipendentiin
possessodeinecessari
requisitidiqualificazione
professionale,mentreèin
ognicasovietatoalle
impresecosiddette
«sensibili»
Conformementealle
indicazionidelministero
delLavoro(circolaren.
73/97)èstataprevista
l’istituzionedelserviziodi
prevenzione
«centralizzato»perpiù
unitàproduttiveo
«interimprese»pergruppi
diimprese

7. Nelleipotesi dicuial comma6 ilresponsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Neicasidi aziendeconpiùunitàproduttive nonché nei casi di gruppi di imprese,
può essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
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strate nel libretto formativo del cittadino
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta
perlo svolgimentodirettodeicompitipropri del servizio di prevenzione e protezionedeirischidesignailresponsabiledelservizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) ilpersonale internoaunaunità scolasticainpossesso dei requisitidi cuialpresentearticoloche sidichiaridisponibileaoperare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti
possono avvalersi in maniera comune
dell’operadi un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via prioritaria con gli enti locali proprietaridegliedificiscolasticie,inviasubordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di
lavoro che si avvale di un esperto esterno
per ricoprire l’incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con
un adeguato numero di addetti.
ARTICOLO 33
Compitidelserviziodiprevenzione
eprotezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e all’individuazionedellemisureperlasicurezza elasalubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
b) a elaborare, per quanto di competenza,
le misure preventive e protettive di cui
all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) a elaborare le procedure di sicurezza
per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)apartecipare alleconsultazioniin materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui
all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di
cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio diprevenzionee protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
ARTICOLO 34
Svolgimentodirettodapartedeldatore
dilavorodeicompitidiprevenzione
eprotezionedairischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31,
comma 6, il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, di
primosoccorso,nonchédiprevenzioneincendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazionealrappresentantedeilavoratori per la sicurezza e alle condizioni di cui ai
commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo
di cui al periodo precedente, conserva
validità la formazione effettuata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
in sede di definizione dell’accordo di cui
al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti
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Art. 33. I compiti
Sichiariscecheil
rapportotraildatoredi
lavoroeilserviziodi
prevenzioneeprotezione
èdi«avvalimento
funzionale»,senza
assunzionediretta,da
partediquest’ultimo,
dell’esposizionealla
responsabilitàdinatura
contravvenzionale
Art. 34. Il datore
Rispettoaldecreto
legislativo626sono
invariateleipotesidi
cumulodellequalifichedi
datoredilavoroe
responsabiledella
prevenzione
L’obbligodiformazione
professionale(didurata
variabiledalle16alle48
ore)nonhaefficacia
retroattiva(comeinvece
disponeilcomma4in
temadiobbligodi
aggiornamento
professionale)eopera
pertantodalladatadi
entratainvigoredelle
nuovedisposizioni,
secondoleindicazionida
definireconaccordodella
Conferenzapermanente
Stato-Regioni
Scomparel’obbligo
penalmentesanzionato
previstodall’articolo10,
comma2deldecreto626
ditrasmettereall’organo
divigilanzacompetente
perterritorio,tral’altro,
unadichiarazioneche
attestalacapacitàdi
svolgimentodeicompiti
diprevenzionee
protezionedairischie
unarelazione
sull’andamentodegli
infortuniedellemalattie
professionalidella
propriaazienda
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Art. 36. Informazione
dei lavoratori
Lanormaripropone
essenzialmenteil
contenutodell’articolo21
deldecretolegislativo
626/94.Ilcomma4
rappresental’elementodi
novitàdelrinnovato
obbligoinformativo:
l’informazionedeve
esserecomprensibileai
lavoratoriperconsentire
un’effettivaacquisizione
dellerelativeconoscenze

te articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un
verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Sezione IV
Formazione,informazioneeaddestramento

ARTICOLO 35
Riunioneperiodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive
che occupano più di 15 lavoratori, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)ilresponsabiledelserviziodiprevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d)il rappresentante deilavoratoriper lasicurezza.
2. Nelcorsodellariunioneildatoredilavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionalie della sorveglianza sanitaria;
c)i criteri discelta,lecaratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere
individuati:
a) codici di comportamento e buone prassiperprevenirei rischidiinfortuniedi malattie professionali;
b)obiettivi dimiglioramentodellasicurezza complessiva sulla base delle linee guida
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l’introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presen-

ARTICOLO 36
Informazioneailavoratori
1. Ildatore dilavoroprovvedeaffinchéciascunlavoratorericeva unaadeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedureche riguardanoil primo
soccorso,la lottaantincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli
addettidelserviziodiprevenzioneeprotezione, e del medico competente.
2. Ildatoredi lavoroprovvede altresìaffinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b)suipericoliconnessiall’usodellesostanze e dei preparati pericolosi sulla base delleschededei datidi sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori
di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve
essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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Art.35.Riunioneperiodica
Lanormaricalcale
indicazionidell’articolo11
deldecretolegislativo
626/94senzamutamenti
significativi,tranneche
perlaprevisionerelativa
allapossibile
individuazione,nelcorso
dellariunione,dicodicidi
comportamentoebuone
prassiperprevenirei
rischidiinfortuniedi
malattieprofessionali,edi
obiettividimiglioramento
dellasicurezza
complessivasullabase
dellelineeguidaperun
sistemadigestionedella
saluteesicurezzasul
lavoro

dicui alcomma 1èaltresì tenuto afrequentare 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
cheabbianofrequentatoi corsidicuiall’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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ARTICOLO 37
Formazionedeilavoratoriedeiloro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, 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.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il
terminedidodici mesidalladatadi entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che
ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specificidi cui ai Titolidel presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizionigiàinvigoreinmateria,laformazione di cui al periodo che precede è definita
mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoroo dell’iniziodell’utilizzazionequalora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da
persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentantideveessereperiodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di

lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodicoin relazioneaipropricompiti inmateria di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori
di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l’accordo
di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in
attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell’Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezzahadirittoadunaformazioneparticolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti
contenuti minimi: a) principi giuridici
comunitari e nazionali; b) legislazione
generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali sogget-
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Art. 37. Formazione dei
lavoratori e dei loro
rappresentanti
L’obbligazioneformativa
rimaneancorataaicriteridi
sufficienzaeadeguatezza.
Perquantoriguarda i
contenuti,illegislatore
riprendeinalcunipuntiil
Dm16gennaio1997ma
rinviaaunsuccessivo
accordoStato-Regioni,da
emanareentro12mesi
dell’entratainvigoredel
TestoUnico,perla
definizionedelladurata,
deicontenutiminimiedelle
modalitàdell’azione
formativa
Lanuovacentralitàdella
figuradelprepostovoluta
dallalegge123/07sirileva
anchenellaparticolare
attenzionededicatadal
comma7allasua
formazioneperquanto
riguardasoprattutto
l’individuazioneela
valutazionedeirischiele
misurediprevenzioneda
mettereincampo.Inoltre,il
comma8prevedeche
ancheicollaboratori
familiarieilavoratori
autonomipossonochiedere
aldatoredilavorodi
partecipareallaformazione
Ilcomma9dettaleregole
perlaformazionedegli
addettialleemergenze,
lasciando
provvisoriamenteinvigore
ilDm10marzo1998,per
quantoriguardagliaddetti
all’antincendio
Isuccessivicommi10e11
definisconoilcontenuto
dellaformazionedel
rappresentantedei
lavoratoriperlasicurezza;
riconfermatoilprogramma
minimoprevisto
dall’articolo2delDm16
gennaio1997
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Art. 38. Il medico
competente
L’articolo38definiscei
titoliperl’accesso
all’attivitàdimedico
competenteeilsuo
aggiornamento
professionalesecondoil
programmaprevistodal
decretolegislativo
229/99.Inparticolarei
creditiprevistidal
programmatriennale
dovrannoesserematurati
peralmenoil70%nella
disciplinamedicinadel
lavoroesicurezzadegli
ambientidilavoro.
Istituitopressoil
ministerodellaSalute
l’elencodeimedici
competenti.Devono
esseredefinitii
meccanismidicontrolloe
dirivalutazioneperiodica
deirequisitiperla
permanenzainquesto
elenco

Sezione V

Sorveglianzasanitaria
ARTICOLO 38
Titolierequisitidelmedicocompetente
1. Per svolgere le funzioni di medico
competente è necessario possedere uno
dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavo-

ro 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.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al
comma 1, lettera d), sono tenuti a 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 presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le
medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione
del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di
medico competente è altresì necessario
partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
successive modificazioni e integrazioni,
a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere
conseguiti nella misura non inferiore al
70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono
iscritti nell’elenco dei medici competenti
istituito presso il ministero della Salute.
ARTICOLO 39
Svolgimentodell’attivitàdimedicocompetente
1. L’attività di medico competente è svolta
secondo i principi della medicina del lavoroedelcodiceeticodellaCommissioneinternazionale di salute occupazionale
(Icoh).
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Art. 37 (segue)
Diventanoobbligatorisia
laverificadellivellodi
apprendimentosia
l’aggiornamento
periodico,dadisciplinare
conicontratticollettivi:
nonpotràessereinferiore
aquattrooreannueperle
impresecheoccupanodai
15ai50lavoratorieaotto
oreannueperleimprese
cheoccupanopiùdi50
lavoratori
Ilcomma14prevedeche
laformazionedeveessere
registratanellibretto
formativodelcittadino
previstodall’articolo2del
decretolegislativo276/03
ecostituiscevalore
probatorioaifini
dell’accertamento
dell’avvenutaformazione
dapartedellavoratore

ti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h)
nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese che occupano più
di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella
dei loro rappresentanti deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti,
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve
essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza
della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di
cui all’articolo2, comma 1,letterai), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni e integrazioni.
Ilcontenutodel libretto formativoè consideratodal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso
gli organi di vigilanza tengono conto aifini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
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2. Il medico competente svolge la propria
opera in qualità di:
a)dipendente o collaboratore di una strutturaesternapubblica oprivata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica,
assegnato agli uffici che svolgono attività
di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico
competente le condizioni necessarie per
losvolgimentodituttii suoicompitigarantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi,
per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordoconildatoredilavorochenesopporta gli oneri.
6. Neicasi diaziendeconpiù unitàproduttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché
qualoralavalutazionedeirischineevidenzilanecessità,ildatoredi lavoropuò nominare più medici competenti individuando
tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
ARTICOLO 40
RapportidelmedicocompetenteconilServizio
sanitarionazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente
per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
deilavoratori,sottopostiasorveglianzasanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all’Ispesl.
ARTICOLO 41
Sorveglianzasanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata
dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta
e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione
della valutazione del rischio. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato,
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competentecorrelata airischi professionali oalle
suecondizionidisalute, suscettibilidi peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio
della mansione onde verificare l’idoneità
alla mansione specifica;
e)visita medicaallacessazionedelrapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non
possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c)negli altricasi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a
cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni
di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
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Art. 39. L’attività
del medico competente
L’attivitàdimedico
competenteèsvolta
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sanitaria
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Art. 43. Emergenze
L’articolo43riprendeil
contenutodell’articolo12
deldecretolegislativo
626/94intemadi
organizzazionedelle
squadreedigestionedelle
emergenze

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di
cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratoredi cui al comma 1 che viene
adibitoa mansioniinferioriconservalaretribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiorisiapplicanolenormedicui all’articolo 2103 del Codice civile, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gestionedelleemergenze
ARTICOLO 43
Disposizionigenerali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di
lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia
di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono
essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la propria
sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell’azienda e
dei rischi specifici dell’azienda o della
unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell’azienda o dell’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori diriprendere la loro attivitàinunasituazionedilavoroincuipersiste un pericolo grave e immediato.
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Art. 42. Inidoneità
alla mansione
Rafforzatoilprincipioin
basealquale,qualorasia
accertataunainidoneità
allamansionespecifica,il
datoredilavorodeve
adibireillavoratore,se
possibile,aun’altra
mansionecompatibilecon
ilsuostatodisalute

ARTICOLO 42
Provvedimentiincasodiinidoneità
allamansionespecifica

Sezione VI

46

Art. 41 (segue)
Ilmedicocompetente
deveistituire,aggiornare
ecustodirelacartella
sanitariaedirischioper
ognilavoratoresecondoil
modelloriportato
nell’allegato3A,anchesu
supportoinformatico;
nelleaziendeounità
produttiveconpiùdi15
lavoratoriilluogodi
custodiadellecartelleè
concordatodalmedico
competenteconildatore
dilavoro
Ilcomma6elencale
diversetipologiedi
giudiziodiidoneitàalla
mansionespecifica.I
giudizidevonoessere
comunicatiinognicaso
periscrittosiaaldatoredi
lavorosiaallavoratore
Ilcomma9lascia
completamenteinalterata
laproceduraperilricorso
controigiudizidelmedico
competente

5. Gliesitidellavisitamedicadevonoessere allegati alla cartella sanitaria e di rischiodi cuiall’articolo25,comma 1, lettera
c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell’Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle
risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b)idoneitàparziale,temporaneao permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneitàtemporaneavannoprecisatiilimiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico
competente informa per iscritto il datore
di lavoro e il lavoratore.
9. Avversoigiudizi delmedicocompetente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
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ARTICOLO 44
Dirittideilavoratoriincasodipericolograve
eimmediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro o
da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo
grave e immediato e nell’impossibilità
di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare
le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
ARTICOLO 45
Primosoccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva,
sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari
in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni,
anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003,
n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Conappositidecretiministeriali,acquisito il parere della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

ARTICOLO 46
Prevenzioneincendi
1. La prevenzione incendi è la funzione
di preminente interesse pubblico, di
esclusiva competenza statuale, diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi
uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana,
di incolumità delle persone e di tutela
dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere
adottate idonee misure per prevenire
gli incendi e per tutelare l’incolumità
dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i ministri dell’Interno, del Lavoro
e della previdenza sociale, in relazione
ai fattori di rischio, adottano uno o più
decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti a individuare:
1) misure intese a evitare l’insorgere di
un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’emanazione dei decreti di cui
al comma 3, continuano ad applicarsi i
criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro di cui al decreto del ministro dell’Interno 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei
livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, e ai sensi dell’articolo 14
comma 2 lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del
ministro dell’Interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del
fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto
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Art. 44. Diritti dei
lavoratori in caso di
pericolo grave e
immediato
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Art. 48. Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza territoriale
Secondoleintenzioni del
legislatore,unodeipuntidi
forzaperlanuova
prevenzionenellepiccole
impreseèilRlsterritoriale
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compartodicompetenza
nellequalinonsiastato
elettoodesignatoilRls
interno
Spetteràalla
contrattazionecollettiva
stabilirelemodalitàdi
elezioneo didesignazione
elemodalitàdiesercizio
dellefunzioniein
mancanzaprovvederàun
appositodecreto
ministeriale
Lanuovafigura,tuttavia,
racchiudeelementi
controversi,specieper
quantoriguardalasua
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Sezione VII
Consultazioneepartecipazione
deirappresentantideilavoratori
ARTICOLO 47
Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è istituito a livello territoriale
o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per
la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che
occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con
più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della
azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazio-

ne o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per
la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro,
con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale di concerto
con il ministro della Salute, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentantidi cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovverounità produttiveda 201a 1.000lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre
aziende o unità produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei
rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni
previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
ARTICOLO 48
Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezza
territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale di cui all’articolo
47, comma 3, esercita le competenze del
rappresentante dei lavoratori per la si-
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Art. 47. Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza
Ribadititiiprincipidella
legge123/07conla
previsionedivariefiguredi
rappresentantedei
lavoratori(Rls).Lanorma
inmoltipuntiappare
disomogenea.Perle
aziendefinoa15lavoratori
ilRlspuòessereeletto
direttamentedailavoratori
allorointerno;perquelle
chehannopiùdi15
addetti,puòessereeletto
anchetraiRsa.Qualorai
lavoratorinonelegganoil
rappresentante,lefunzioni
sonosvoltedalRls
territorialeodisito
produttivo

contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo,
concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che
di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. Restano ferme le rispettive
competenze di cui all’articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il
miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
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curezza di cui all’articolo 50 e i termini e
con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1
sono individuate dagli accordi collettivi
nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive
nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza partecipano al Fondo di
cui all’articolo 52.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale accede ai
luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l’accesso avviene previa segnalazione
all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso,
nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati
il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale ha diritto a una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle princi-

pali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi. Le modalità, la durata e
i contenuti specifici della formazione
del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo
un percorso formativo di almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
data di elezione o designazione, e 8 ore
di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
ARTICOLO 49
Rappresentantedeilavoratoriperlasicurezza
disitoproduttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio
1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da
individuare con decreto dei ministri del
Lavoro e della previdenza sociale e dei
Trasporti da adottare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui
alla direttiva del ministro dei Trasporti
del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uominigiorno, intesa quale entità presunta dei
cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse
problematiche legate alla interferenza
delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce
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Art. 48 (segue)
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vengaimpeditol’accesso
inaziendailRlst
denunciailfatto
all’organismoparitetico
o,insuamancanza,
all’organodivigilanza
Ilcomma8,infine,
introducelaclausoladi
incompatibilitàtrale
funzionidiRlsteogni
altrafunzionesindacale
operativa
Art. 49. Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza di sito
produttivo
IlnuovoRlsdisito
produttivo(Rlssp)
esplicalasuafunzione
nellerealtàproduttive
piùcomplesse
caratterizzatedalla
presenzadipiùaziende
(porti,centriintermodali
ditrasporto,impianti
siderurgici,contesti
produttiviconcomplesse
problematichelegate
all’interferenzadelle
lavorazioniedaun
numerocomplessivodi
addettimediamente
operantinell’area
superiorea500)enei
grandicantieri(con
almeno30mila
uomini-giorno)
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La guida
Art. 50. Attribuzioni
del rappresentante dei
lavoratori
per la sicurezza
L’articolo50riprende
sostanzialmenteil
contenutodell’articolo19
deldecretolegislativo
626/94,confermandoi
compiticonsultivi
edicontrollo,
conildirittoariceverele
informazioni
dagliorgani
divigilanza
Èpoiribaditoildiritto
delRlsaottenereuna
copiadeldocumentodi
valutazionedeirischi
(Dvr)previarichiesta.Il
comma5estendequesto
dirittoancheal
documentounicodi
valutazionedeirischida
interferenze(Duvri),lacui
copiapotràessere
richiestasiadalRls
dell’impresacommittente
siadalRlsdelleimprese
appaltatrici
IlRlsètenutoa
rispettareladisciplina
sullaprivacyealsegreto
perquantoriguardale
informazioniela
documentazionericevuta
(DvreDuvri)
Èpoicodificatoil
principio
dell’incompatibilitàtrala
nominadiRlse
responsabileoaddettoal
serviziodiprevenzione,
facendoproprio
l’orientamentoespresso
dallaCortedicassazione,
sezionelavoro,sentenza
19965/06

le modalità di individuazione di cui al
comma 2 nonché le modalità secondo
cui il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo esercita le
attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte
le aziende o cantieri del sito produttivo
in cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento
tra i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza del medesimo sito.
ARTICOLO 50
Attribuzionidelrappresentantedeilavoratori
perlasicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, all’attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e
alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di
visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,
sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di
cui all’articolo 35;
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m) fa proposte in merito alla attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda
dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i
mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico
senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi e degli spazi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l’accesso
ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzionidi cui alcomma1 sonostabilite insede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia
del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. Irappresentantideilavoratoriperlasicurezzadeilavoratoririspettivamentedeldatore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici,sulororichiestaeperl’espletamento della loro funzione, ricevono copia
del documento di valutazione dei rischi di
cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3,
nonché al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
incompatibile con la nomina di responsa-
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bile o addetto al servizio di prevenzione
e protezione.
ARTICOLO 51
Organismiparitetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli
organismi paritetici di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di
cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione
di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai
soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale
con specifiche competenze tecniche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti
produttivi di competenza, sopralluoghi
per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività
svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano
alle aziende di cui all’articolo 48, comma
2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Analoga comunicazione effettuano nei
riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
ARTICOLO 52
Sostegnoallapiccolaemediaimpresa,
airappresentantideilavoratori
perlasicurezzaterritorialieallapariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(Inail) è costituito il fondo di sostegno
alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità. Il Fondo
opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non
preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità
migliorativi o, almeno, di pari livello e ha
quali obiettivi il:
a) sostegno e il finanziamento, in misura
non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività
delle rappresentanze dei lavoratori per
la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei
datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all’articolo 2083 del Codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e
dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui
all’articolo 48, comma 3, in misura pari a
due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero
l’unità produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente
decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle
sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto
nel corso dell’anno 2007, incrementato
del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di
cui all’articolo 9, comma 3;
d) relativamente all’attività formativa
per le piccole e medie imprese di cui al
comma 1, lettera b), anche dalle risorse
di cui all’articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale e del ministro
della Salute, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, adottato,
previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, so-
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La guida
Art. 51. Organismi
paritetici
Ilruolodegliorganismi
pariteticivienericondotto
nell’alveodell’assistenzae
promozionedella
sicurezzaesalutesul
lavoro.Pertanto,è
soppressoilregimedi
autocontrolloeagli
organismipariteticièdata
lafacoltàdieffettuaredei
sopralluoghipressoi
luoghidilavororientranti
neiterritorieneicomparti
produttividicompetenza
persupportareleimprese
nell’individuazionedi
soluzionitecnichee
organizzative
Art. 52. Sostegno alla
piccola e media impresa
Nasceilnuovofondodi
sostegnoallaPmi,aiRlste
allapariteticità.La
gestioneèaffidataall’Inail
eoperapertuttequelle
realtànellequalila
contrattazionecollettivae
quellaintegrativanon
prevedaocostituisca
sistemidirappresentanza
deilavoratoriedi
pariteticitàmigliorativio,
almeno,diparilivello
L’obbligodi
contribuzionealfondo
sussistesoloperle
aziendenellequalinonè
statoelettounRlsdaparte
deilavoratori:ilcontributo
informaannualeèparia
dueorelavorativeannue
perognilavoratore
occupatopressol’azienda
ol’unitàproduttiva.Sarà
undecreto
interministerialea
stabilirelamodalitàdi
funzionamentodelfondo
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Art. 53. Tenuta della
documentazione
Unodegliaspettipiù
innovatividelTestounico
èlafacoltàditeneretutta
ladocumentazionein
materiadisicurezza
previstadaldecreto(Dvr,
Duvri,eccetera)nonsolo
informacartaceama
anchesusupporti
informatici,nelrispetto
dellenormesullaprivacye
deicriteridigestione
previstidall’articolo2
(sistemadiaccesso,
validazione,
conservazione,eccetera).
Questafacoltàè
consentitaanchetramite
retiintranetperquelle
impreseoperantiinpiù
unitàproduttive.Anchein
questocasosaràun
decretoastabilire
ulterioremodalità
operative
Ilregistrodegliinfortuni
equellidegliespostiad
agenticancerogenie
biologicisonodestinatia
scomparire.Infatti,
l’obbligodell’istituzione
cesseràdoposeimesi
dell’emanazionediun
decretocheconvoglieràle
informazionialnuovo
sistemainformativo
nazionale(Sinp)
Art. 54. Comunicazioni e
trasmissione della
documentazione
Ancheinmateriadi
sicurezzaesalutesul
lavorodebuttailcanale
telematico:sarannoi
soggettiriceventi(sipensi
alleAsl,peresempio)a
stabilirelemodalitàdi
trasmissioneinformativa
dicomunicazionie
documentiprevistidal
Testounico

no definiti le modalità di funzionamento
del Fondo di cui al comma 1, i criteri di
riparto delle risorse tra le finalità di cui
al medesimo comma nonché il relativo
procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

Sezione VIII

Documentazionetecnicoamministrativae
statistichedegliinfortuniedellemalattie
professionali
ARTICOLO 53
Tenutadelladocumentazione
1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della
predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia
consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei
dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di
cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili
che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica,
ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a
stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei
supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di
memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del
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sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di
lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma
2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone
responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto
cartaceo che informatico, deve essere
custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in
materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e tutela delle condizioni di lavoro
può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei
rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che
precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del decreto interministeriale di
cui all’articolo 8, comma 4, del presente
decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni
e biologici.
ARTICOLO 54
Comunicazionietrasmissione
delladocumentazione
1. La trasmissione di documentazione e le
comunicazioni a Enti o amministrazioni
pubbliche,comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire
tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture
riceventi.
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Capo IV

Disposizionipenali

Sezione I
Sanzioni

ARTICOLO 55
Sanzioniperildatoredilavoroeildirigente
1. È punito con l’arresto da quattro a otto
mesiocon l’ammenda da5.000 a15.000euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e
l’adozione del documento di cui all’articolo17,comma1,letteraa)ovverocheloadottain assenzadegli elementidicuiallelettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola
le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto
dall’articolo 34.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a),
si applica la pena dell’arresto da sei mesi
a un anno e sei mesi se la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi biologici di
cui all’articolo268, comma1, letterec) e d),
daatmosfereesplosive,cancerogenimutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più
imprese e la cui entità presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l’ammenda da 3.000 a
9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), secondo le modalità
di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più
delle indicazioni di cui all’articolo 28,
comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a)con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammendada800a3.000europer laviolazione degli articoli 18, comma 1, lettere b),
e),g),i),m), n),o), p),34,comma 3,36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’am-

mendada2.000a5.000europerlaviolazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e
v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1,
lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammendada2.000a5.000europerlaviolazione dell’articolo 18, comma 1, lettera c). Nei
casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi;
d) con l’arresto da quattro a otto mesi o
con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la
violazione degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l’arresto da quattro a otto mesi o
con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per
la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) e 43, comma 4;
f) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver
provveduto alla nomina di cui all’articolo
18, comma 1, lettera a);
g)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione
dell’articolo 18, comma 1, lettera bb);
h)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,
comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r),
con riferimento agli infortuni superiori
ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r),
con riferimento agli infortuni superiori
a un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniariada 100a 500 europer ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26,
comma 8.
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso
di violazione dall’articolo 18, comma 1,
lettera s);
o)conlasanzioneamministrativapecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L’applicazione della sanzione di cui al
comma 4, lettera i) esclude l’applicazione
delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell’articolo 53 del Testo unico delle disposizioniperl’assicurazioneobbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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La guida
Art. 55. Sanzioni
per il datore di lavoro
e il dirigente
Sonoascrittealsolo
datoredilavorol’omessa
valutazionedeirischiola
valutazioneincompleta,
nonchél’omessa
salvaguardiadellasalute
dellapopolazioneedelle
esigenzeditutela
ambientale.Perle
impreseadaltorischioe
perleattivitàedilie/odi
ingegneriacivile
"soprasoglia",ilregime
sanzionatorioèpiù
severoed
esclusivamente
detentivo.Ilregime
sanzionatorioè
attenuato(sanzione
pecuniaria)sela
valutazionedeirischi
presentaprofilidi
incompletezzadiminor
rilievo,osela
valutazionehaluogo
bypassandoilmodello
compartecipativo
consultivoaziendale,oin
casodiomesso
aggiornamentodella
valutazioneneicasi
previstidalTestounico.Il
datoredilavoroe il
dirigenterispondono
autonomamenteiure
propriopertuttauna
seriediviolazioni
attinentiallorostatuto
funzionale,inregimedi
penatendenzialmente
alternativa(arrestoo
ammenda)eneicasipiù
graviinregimedisola
penadetentiva,graduate
mediantelatecnica
dell’accorpamentoper
fascesanzionatorie
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Art. 56. Sanzioni
per il preposto
Lanorma,nel
riconfermareildoppio
binariocomecriterioper
l’imputazionesoggettiva
dellaresponsabilità,
adottalagraduazione
dellesanzioniperfasce,in
regimedipena
alternativa,odellasola
penapecuniarianeicasidi
minoregravità
Art. 57-58. Sanzioni per i
progettisti, i fabbricanti,
i fornitori, gli installatori
e il medico competente
L’articolo57inasprisce
alcunesanzioni,mentre
l’articolo58dequalifica
alcunecondotteprima
sanzionatepenalmentea
illecitiamministrativi
Art. 59. Sanzioni
per i lavoratori
Riformatoinmeglio
l’apparatosanzionatorio,
conriguardoall’entità
dellesanzioni.Nonè
sanzionatalaviolazione
deldoveredicontribuire
all’adempimentodegli
obblighiprevisti
Art. 60. Altre sanzioni
Assoggettateasanzione
condotteprima
indifferenti.Ratiodella
normaèchelasanzione
amministrativa–sottoil
profilodelladeterrenza–
operiqualemeccanismo
ditutelasiadeilavoratori
subordinati,siadegli
"atipici"consideratidalla
norma
Art. 61. Esercizio dei
diritti della persona
offesa
Dettadisposizioni a
livelloprocedurale

ARTICOLO 56
Sanzioniperilpreposto

ARTICOLO 59
Sanzioniperilavoratori

1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attivitàallaqualesonotenutiinosservanzadegli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con
l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere
a), e), f);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per
la violazione dell’articolo 19, comma 1,
lettera g).

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione
dell’articolo 20, comma 2, lettere b), c), d),
e), f), g), h), i);
b)conlasanzioneamministrativapecuniariada50a300europerlaviolazionedell’articolo20,comma3;la stessa sanzione siapplica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

ARTICOLO 57
Sanzioniperiprogettisti,ifabbricanti,
ifornitoriegliinstallatori
1. I progettisti che violano il disposto
dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 600 a
2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il
disposto dell’articolo 23 sono puniti con
l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto
dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000 a
3.000 euro.
ARTICOLO 58
Sanzioniperilmedicocompetente
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d), e)
e f);
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b),
c), g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammendada1.000a5.000europer laviolazione dell’articolo 25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h), i) e
m) e per la violazione dell’articolo 41,
comma 5;
e)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione
dell’articolo 40, comma 1.

42

ARTICOLO 60
Sanzionipericomponentidell’impresa
familiare,ilavoratoriautonomi,ipiccoli
imprenditorieisocidellesocietàsemplici
operantinelsettoreagricolo
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione
dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b)conlasanzioneamministrativapecuniariada50a300europerlaviolazionedell’articolo 21, comma 1, lettera c).

Sezione II
Disposizioniintemadiprocessopenale
ARTICOLO 61
Eserciziodeidirittidellapersonaoffesa
1. In caso di esercizio dell’azione penale
per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia
all’Inail e all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i
diritti e le facoltà della persona offesa di
cui agli articoli 91 e 92 del Codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la
prevenzionedegliinfortunisul lavoroorelative all’igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
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Obbligo di luoghi di lavoro idonei
Niente attività nei sotterranei
TITOLO II
Luoghidilavoro

Capo I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 62
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui
al titolo I, unicamente ai fini dell’applicazione del presente titolo, si intendono
per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o
dell’unità produttiva, nonché ogni altro
luogo di pertinenza dell’azienda o
dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti
parte di un’azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
ARTICOLO 63
Requisitidisaluteedisicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
2. I luoghi dilavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo dicui alcomma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le
scale,le docce, i gabinetti e i posti di lavoro
utilizzati e occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non
si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1˚ gennaio 1993; in ogni caso
devono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l’utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e previa autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente
competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7
dell’allegato IV.
ARTICOLO 64
Obblighideldatoredilavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) iluoghidilavorosianoconformiairequisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o
all’aperto che conducono a uscite o a
uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti
a regolare manutenzione e al controllo
del loro funzionamento.
ARTICOLO 65
Localisotterraneiosemisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
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Art. 62. Luogo di lavoro
L’articoloforniscela
definizionediluogo di
lavoroperl’applicazione
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TitoloII.Sono
espressamenteindicatele
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(mezziditrasporto,
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estrattiveepescherecci)
Art. 63. Requisiti
di salute e sicurezza
Indicairequisitichei
luoghidilavorodevono
presentare,rinviando
all’allegatoIV.Qualora
vincoliurbanisticio
architettoniciimpediscano
ilrispettodelleprescrizioni
sopraindicate,èconsentito
aldatore,previa
consultazioneconil
rappresentanteperla
sicurezza,adottaremisure
alternativeche
garantiscanounlivellodi
sicurezzaequivalente.In
viageneraleiluoghidi
lavorodevonoessere
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Art. 65. Locali
sotterranei
Introduceungenerale
divietodidestinareal
lavorolocalichiusi
sotterraneio
semisotterranei,
derogabilealricorreredi
determinatecondizioni
tecniche
Art. 66. Gli ambienti
sospetti di inquinamento
Disciplinainmaniera
moltodettagliatale
condizioniperpoter
svolgereattività
lavorativaall’internodi
ambientipericolosie
sospettidiinquinamento
comepozzineri,fogne,
camini,fosse,galleriee,in
generale,inambienti
chiusineiqualisia
possibileilrilasciodigas
deleteri
Art. 67. Le notifiche
delle costruzioni
Prevedel’obbligoei
requisitidellanotifica
all’ufficiopubblico
competenteincasodi
costruzioneo
ristrutturazionidiedificio
localidaadibirea
lavorazioniindustriali,nei
qualisianooccupatipiùdi
trelavoratori

2. In deroga alledisposizioni dicui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quandoricorrano particolariesigenzetecniche.Intalicasiildatoredi lavoroprovvedead assicurareidoneecondizioni diaerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire
l’uso dei locali chiusisotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le
quali non ricorrono le esigenze tecniche,
quandodettelavorazioninondianoluogoa
emissioni di agenti nocivi, sempre che sianorispettate le norme del presentedecreto
legislativoesi siaprovvedutoad assicurare
le condizioni di cui al comma 2.
ARTICOLO 66
Lavoriinambientisospettidiinquinamento
1. Èvietatoconsentirel’accessodeilavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata previamente accertata l’assenza di
pericolo per la vita e l’integrità fisica dei
lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamentodell’atmosferamedianteventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati
con cintura di sicurezza, vigilati per tutta
la durata del lavoro e, ove occorra, forniti
di apparecchi di protezione. L’apertura di
accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
ARTICOLO 67
Notificheall’organodivigilanza
competenteperterritorio
1. La costruzione e la realizzazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni

Articolo 68. Le sanzioni
Prevedeunaseriedi
sanzionipenali(arrestoe
ammenda)perla
violazionedegliarticoli
66,64e65,commi1e2e
unasanzione
amministrativapecuniaria
perlaviolazione
dell’articolo67,
commi1e2
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industriali, nonché gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati
all’organo di vigilanza competente per
territorio.
2. La notificadicuial comma1deveindicare gli aspetti considerati nella valutazione
e relativi:
a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioniedelleprincipalimodalitàdi esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche
dei locali e degli impianti.
L’organo di vigilanza territorialmente
competente può chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni in relazione ai
dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si
applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo è
validaaifini delleeliminazioni edellesemplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.

Capo II
Sanzioni
ARTICOLO 68
Sanzioniperildatoredilavoro
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da sei a dodici mesi o con
l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la
violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da tre asei mesio con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
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Attrezzature allineate alle regole Ue
con vincolo di aggiornamento
TITOLO III
Usodelleattrezzaturedilavoro
edeidispositividiprotezioneindividuale

Capo I
Usodelleattrezzaturedilavoro
ARTICOLO 69
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intende per:
a) attrezzaturadilavoro: qualsiasimacchina,apparecchio, utensileo impianto destinato a essere usato durante il lavoro;
b) usodiuna attrezzaturadilavoro:qualsiasi operazione lavorativa connessa a una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio,
lo smontaggio;
c) zona pericolosa:qualsiasizonaall’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratoreche si troviinteramente oin partein una
zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato
dell’uso di una attrezzatura di lavoro
ARTICOLO 70
Requisitidisicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratoridevono essere conformi alle
specifichedisposizionilegislativeeregolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislativeeregolamentaridirecepimentodelledi-

rettive comunitarie di prodotto, devono
essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Siconsideranoconformialledisposizioni di cui al comma precedente le attrezzaturedilavorocostruite secondoleprescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai
sensidell’articolo395del decretodelpresidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,ovverodell’articolo28deldecretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercatoomessain servizioaisensi delladirettiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta
non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 2, ne informano immediatamente
l’autorità nazionale di sorveglianza del
mercato competente per tipo di prodotto.
Intalecasoleprocedureprevistedagliarticoli20e21 deldecreto legislativo 19dicembre1994, n. 758 vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha rilevato
la non rispondenza in sede di utilizzo, nei
confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell’esemplare di attrezzatura oggetto
dell’accertamento,medianteappositaprescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza a uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall’organo di vigilanza territorialmentecompetente, neiconfrontidelfabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento
tecnico effettuato dall’autorità nazionale
per la sorveglianza del mercato.
ARTICOLO 71
Obblighideldatoredilavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione
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Art. 71 (segue)
Ildatoredevetenerconto
deirischidelle
attrezzaturesceltee
derivantidallaloro
connessioneconaltrein
usonellamedesima
azienda,oltrecheirischi
presentinell’ambiente di
lavoro.Particolare
attenzioneèdedicataalla
formazionedeilavoratori
incaricatidiutilizzarele
attrezzature.Questiultimi
devonoricevereuna
formazioneadeguatae
specificasuirischi,mentre
lapostazionelavorativa
deverispondereacriteridi
ergonomia.Perla
manutenzionedelle
attrezzaturedebbano
essereimpiegati
lavoratoriqualificati.Il
comma8prevedeanche
particolarimisureper
l’installazione,la
manutenzione,
l’aggiornamentodelle
attrezzaturesecondoi
requisitiminimidi
sicurezza,eilperiodico
controllodellestesse.
Sottoquest’ultimoprofilo
ildatoredilavorodovrà
sottoporreleattrezzature
lacuisicurezzadipende
dallecondizionidi
installazioneaun
controlloiniziale,da
attuareprimadellaloro
messainesercizio.Perle
attrezzaturedeteriorabili
èprevistoinoltrel’obbligo
dicontrolliperiodicie
straordinari(incasodi
eventieccezionalicome
incidenti,fenomeni
naturalioperiodilunghidi
inattività),cheandranno
verbalizzatiperiscrittoe
conservatipertreannia
disposizionedegliorgani
divigilanza

dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idoneeaifini dellasaluteesicurezzae adeguateallavoro dasvolgereoadattate ataliscopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di
lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) lecondizionie lecaratteristichespecifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le
altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzaturedilavoroeperimpedirechedette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte, adotta adeguate
misuretecnicheeorganizzative, tralequali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1. installate e utilizzate in conformità alle
istruzioni d’uso;
2. oggetto di idonea manutenzione al fine
di garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite
con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di
cuiall’articolo18,comma1,letteraz);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento
del registro di controllo delle attrezzature
di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine
qualidefiniteall’articolo1,comma2,deldecretodelpresidentedellaRepubblica24luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore.
6. Ildatoredilavoroprendelemisurenecessarieaffinchéilpostodilavoroelaposizione
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deilavoratori durantel’usodelle attrezzaturepresentinorequisitidi sicurezzaerispondanoaiprincipidell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per
illoro impiego conoscenze oresponsabilitàparticolariin relazioneailororischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l’usodell’attrezzaturadilavoro siariservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazioneo manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipendedallecondizionidiinstallazionesiano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio)eauncontrollodopoognimontaggioin
un nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto, al fine di assicurarne l’installazionecorrettaeilbuonfunzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che
possonoprovocare deterioramentisuscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze
stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica,oinassenzadiquesteultime,desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono
voltiad assicurareilbuono statodiconservazionee l’efficienzaafinidisicurezzadelle attrezzature di lavoro e devono essere
effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8
devonoessereriportatiperiscrittoe,almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8 siano usate al di fuori della sede
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Dispositivi di protezione individuali
per il lavoratore esposto ai rischi
La guida
Art. 74. Definizioni
L’articoloforniscela
definizionedidispositivo
diprotezioneindividuale
(Dpi),specificandoquali
indumentieattrezzature
nonrientranoinquesta
definizione
Art. 75. Uso obbligatorio
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prevenire,allecondizioni
esistentisulluogodi
lavoroealleesigenze
ergonomiche
Art. 77. Datore di lavoro
e Dpi
Lanormaindicaicriteri
cuideveattenersiildatore
dilavoronellasceltadei
Dpi,qualil’entitàdel
rischio,lafrequenza
all’esposizione,le
caratteristichedella
postazionelavorativa,le
prestazionidelDpi
medesimo.IDpidevono
esserecostantemente
adeguati

Concludiamo la pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81: «Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezzanei luoghidilavoro».Ildecretolegislativo è stato pubblicato sul supplemento ordinario 108/L alla «Gazzetta Ufficiale» 101
del 30 aprile. La prima parte del testo è stata
pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri

ARTICOLO 75
Obbligodiuso
1. I Dpi devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
ARTICOLO 76
RequisitideiDpi

Capo II
Usodeidispositividiprotezioneindividuale
ARTICOLO 74
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato
"Dpi", qualsiasi attrezzatura destinata a
essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono Dpi:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso
e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a
fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire,
senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore
secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell’uso simultaneo,
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
ARTICOLO 77
Obblighideldatoredilavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta
dei Dpi:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei Dpi necessarie affinché questi siano adeguati
ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dpi;
c) valuta, sulla base delle informazioni e
delle norme d’uso fornite dal fabbricante
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a corredo dei Dpi, le caratteristiche dei
Dpi disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base
delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un Dpi
deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di
ciascun lavoratore;
d) prestazioni del Dpi.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79,
comma2,fornisceailavoratoriDpiconformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i Dpi e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali
indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i Dpi siano utilizzati
soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per
i lavoratori;
d) destina ogni Dpi a un uso personale e,
qualora le circostanze richiedano l’uso
di uno stesso Dpi da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale
uso non ponga alcun problema sanitario
e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero
unità produttiva informazioni adeguate
su ogni Dpi;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei Dpi;
h) assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l’uso corretto e
l’utilizzo pratico dei Dpi.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni Dpi che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositividi protezionedell’udito.

ARTICOLO 78
Obblighideilavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma
di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell’articolo 77, commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei Dpi messi a
loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei Dpi.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi messi a loro
disposizione.
ARTICOLO 79
Criteriperl’individuazioneel’uso

La guida
Art. 77 (segue)
Ilcomma4prescrivein
capoaldatoredilavoro
unaseriediadempimenti
finalizzatialcorretto
utilizzodeiDpidaparte
deidipendenti,utilizzo
checomunquedovrà
essereconformealle
indicazionidel
fabbricante
Ildatoredilavorodeve
fornireaidipendenti
istruzionicomprensibili,
assicurareuna
formazioneadeguatae
periodica,organizzando,
senecessario,corsidi
addestramento,ritenuti
comunqueindispensabili
periDpidiprotezione
dell’uditoeperquelli
appartenentiallaterza
categoriadicuialDlgs
475/92

1. Il contenuto dell’Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77,
commi 1 e 4.
2. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, di concerto
con il ministro dello Sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, tenendo
conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso
dei Dpi;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di
protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei Dpi.

Art. 78. Obblighi
dei lavoratori
Tragliobblighi,quello
diutilizzareidispositivi
assegnatiedisottoporsi
aiprogrammidi
formazionee
addestramento
organizzatidaldatoredi
lavoro.Obbligatorio
anchesegnalarequalsiasi
difettooinconveniente
rilevatonell’utilizzodei
Dpi.Èvietatalamodifica
dipropriainiziativa

Capo III

Art. 79. Individuazione
e uso
Perl’individuazionee
l’usodeiDpisifarinvio
all’allegatoVIIIeaun
decretoministeriale

Impiantieapparecchiatureelettriche
ARTICOLO 80
Obblighideldatoredilavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparec-
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La guida
Art. 80. Impianti elettrici
Elencatigliobblighidel
datoredi lavorofinalizzati
agarantirelasicurezzadei
materiali,
apparecchiaturee
impiantielettriciinordine
arischiindividuatidalla
normamedesimaealtre
condizionidi guasto
ragionevolmente
prevedibili
Art. 81. I requisiti
di sicurezza
Tuttiimateriali,
macchinarieattrezzature
devonoessereprogettati,
realizzatiecostruitia
regolad’arte,
considerandositali,ferme
restandoledisposizionidi
recepimentodelle
direttive,quellirealizzati
secondolenormedi
buonatecnicadicui
all’allegatoIX,cuisifa
riferimentoancheperla
correttezzadelle
procedured’usoe
manutenzione
Art. 82. Lavori sotto
tensione
Definisceproceduree
precauzioninecessarie
pereseguirelavorisotto
tensione,distinguendotra
tensioneinferioree
superiorea1.000Vdi
correntecontinuae
1.500Vdicorrente
alternata.Incasodi
tensionisuperiorigli
interventivanno
necessariamenteeseguiti
daaziendeautorizzatedai
competentiufficidel
ministerodellavoro,
secondocriteridefinitida
undecretodaemanarsi
entro12mesidall’entrata
invogoredelTestounico

chiature e gli impianti elettrici messi a
disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica e in
particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e
di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta e indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tal fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio
elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative necessarie
a eliminare o ridurre al minimo i rischi
presenti, a individuare i dispositivi di
protezione collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro e a predisporre le procedure di uso
e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto con l’adozione delle misure di
cui al comma 1.
ARTICOLO 81
Requisitidisicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono
essere progettati, realizzati e costruiti a
regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i
materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al
comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati
secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.
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3. Le procedure di uso e manutenzione
devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti,
delle indicazioni contenute nei manuali
d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle
norme di buona tecnica contenute
nell’allegato IX.
ARTICOLO 82
Lavorisottotensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti
nei casi in cui le tensioni su cui si opera
sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la
migliore scienza ed esperienza, nonché
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a
1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in
corrente continua:
1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a
1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in
corrente continua purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici
del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal
datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei
per tale attività;
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, da adottarsi en-
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tro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo,
sono definiti i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettera
c, numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di
cui al comma 2 le aziende già autorizzate
ai sensi della legislazione vigente.
ARTICOLO 83
Lavoriinprossimitàdipartiattive
1. Non possono essere eseguiti lavori in
prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo
che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al
comma 1 le disposizioni contenute nella
pertinente normativa di buona tecnica.
ARTICOLO 84
Protezionidaifulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli
edifici,gliimpianti,lestrutture,le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini
con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
ARTICOLO 85
Protezionediedifici,
impiantistrutture eattrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinché
gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la
presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le
pertinenti norme di buona tecnica di cui
all’allegato IX.
ARTICOLO 86
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 22

ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro
provvede affinché gli impianti elettrici e
gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del ministro del Lavoro e
dellaprevidenzasociale edelministro della Salute vengono stabilite, sulla base delle
disposizioni vigenti, le modalità e i criteri
per l’effettuazione delle verifiche di cui al
comma 1.
3. L’esitodei controllidicuial comma 1deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
ARTICOLO 87
Sanzioniacaricodeldatoredilavoro
1. Il datore di lavoro è punito con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo
70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1,
5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
c) degli articoli 82, comma 1, 83, comma 1 e
85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito con la pena
dell’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro
per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3,
5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2,
5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI.
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b) dell’allegato V, parte
II, e dell’allegato VI;
b) dell’articolo 71 commi 6, 9 e 11;
c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell’articolo 86, comma 3.
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La guida
Art. 83. Lavori vietati
Vietatal’esecuzionedi
lavoriinprossimitàdi
lineeelettricheo
impianticonpartiattive
nonprotette,o
comunqueadistanze
inferioriailimitidicui
allatabella1dell’allegato
IX
Art. 84-85. Protezioni
Ildatoredilavorodeve
provvedereaffinché
edifici,impianti,
struttureeattrezzature
sianoadeguatamente
protettidaglieffettidei
fulminiodall’innesco
elettricodiatmosfere
potenzialmente
esplosive,secondole
normedi buonatecnica
Art. 86. Verifiche
Suquestiimpianti
vannofatteverifiche
periodiche,realizzate
secondocriterie
modalitàstabilitecon
decretodelministerodel
Lavoroedelministero
dellaSalute
Art. 87. Sanzioni
Perleinfrazionipiù
graviè previstol’arresto
finoaseimesio
l’ammendafinoa10mila
euro;perviolazioni
giudicatemenograviè
previstol’arrestodadue
aquattromesio
l’ammendadamillea
4milaeuro;peripotesi
piùlievisonopreviste
sanzioniamministrative
pecuniarie(finoa2.500
euro)
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Per le attività svolte nei cantieri
una responsabilità «articolata»
La guida
Art. 88. Campo
di applicazione
IlCapoIdelTitoloIV
riproduce,convalenza
totalmentesostitutiva,il
corpusnormativodel
decretolegislativo494/96
(comeintegratoecorretto
daldecreto legislativo
528/99)inmateriadi
cantieritemporaneio
mobili.Ilcampodi
applicazioneèrimasto
invariato
Art. 89 Definizioni
Ilcontestodefinitoriodi
basedeldecreto legislativo
494/96èrimasto
immutato,salvocheperil
responsabiledeilavorie
perilcoordinatoreper
l’esecuzionedeilavori.
Quantoalprimo,permane
ilregimedinomina
facoltativadapartedel
committente(ilche
significacheilprogettistae
ildirettoredeilavori
necessitanodiuno
specificocollaterale
incaricoprevenzionistico,
distintodall’incarico
tecnico-professionale);
quantoalsecondo,il
legislatorehaesteso
l’operativitàdella"clausola
diincompatibilità"
Cse/Impresaesecutrice,
ricomprendendoinessa,
oltrealdatoredilavoro,
ancheisuoidipendentieil
responsabiledelserviziodi
prevenzioneeprotezione
(internooesterno)

TITOLO IV

ARTICOLO 89
Definizioni

Cantieritemporaneio mobili

Capo I
Misureperlasaluteesicurezza
neicantieritemporaneio mobili
ARTICOLO 88
Campodiapplicazione
1. Il presente Capo contiene disposizioni
specifiche relative alle misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratorineicantieritemporaneiomobiliqualidefiniti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2.Le disposizioni del presenteCapo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi
alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c)ailavorisvoltinegliimpiantichecostituiscono pertinenze della miniera: gli impiantifissiinterni oesterni,ipozzi, legallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e
utensilidestinati allacoltivazionedella miniera,leopereegli impiantidestinatiall’arricchimento dei minerali, anche se ubicati
fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e trasporto dei prodotti delle
cavee alleoperazioni dicaricamentodi tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggiodegli idrocarburi liquidie gassosi nel territorio nazionale, nel
mareterritoriale e nellapiattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in
cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente Capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneriacivileilcuielencoèriportatonell’allegato X;
b) committente: il soggetto per conto del
quale l’intera opera viene realizzata, indipendentementedaeventualifrazionamentidellasuarealizzazione.Nelcasodi appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazioneodelcontrollodell’esecuzionedell’opera; tale soggetto coincide con il progettista
per la fase di progettazione dell’opera e
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori è il responsabile
unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la
cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e
disalutedurantelaprogettazionedell’opera, di seguito denominato coordinatore
per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera,
di seguito denominato coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (Rspp) da lui
designato;
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g) uomini-giorno: entità presunta del cantiererappresentata dallasommadellegiornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del
contratto di appalto con il committente
che, nell’esecuzione dell’opera appaltata,
può avvalersi di imprese subappaltatrici o
di lavoratori autonomi ;
l) idoneità tecnico-professionale: possessodicapacità organizzative,nonchédisponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
ARTICOLO 90
Obblighidelcommittente
odelresponsabiledeilavori
1.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, nella fase di progettazione dell’opera, e
in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15. Al finedipermetterelapianificazione dell’esecuzioneincondizionidisicurezzadeilavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevede nelprogetto ladurata di
tali lavori o fasi di lavoro.
2.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4.Nel casodicuial comma3,ilcommittenteoilresponsabiledeilavori,primadell’affidamentodeilavori,designailcoordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si ap-

plica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, qualora in possesso dei requisiti di cui
all’articolo98, hafacoltàdi svolgerele funzionisiadicoordinatoreperlaprogettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.
7.Ilcommittenteoilresponsabile deilavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all’articolo
98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
9.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, anche nel caso di affidamento dei lavori
a un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese
esecutriciedeilavoratoriautonomiinrelazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
con le modalità di cui all’allegato XVII.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da
parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico
diregolaritàcontributiva,corredato daautocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato
XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazionedell’organicomedioannuo,distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale(Inps),all’Istitutonazionaleassicurazioneinfortunisullavoro (Inail)ealleCasse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazioneda parte delle impresedel documento unico di regolarità contributiva e
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Art. 90. Cantieri edili
Ilcommittenteoil
responsabiledeilavori,
nellaprogettazioneed
esecuzionedelprogettoe
nell’organizzazionedelle
operazionidicantiere,
devonovalutaree
prevenireirischiperla
saluteelasicurezzadei
lavoratori.Neicantiericon
piùimpresedevono
designareuncoordinatore
perlaprogettazione.
L’obbligononscattaperi
lavoriprivatinonsoggetti
apermessodicostruire.
Primadiaffidareilavori
c’èanchel’obbligodi
designareil coordinatore
perl’esecuzionedei
lavori.Ilcommittenteoil
responsabilesonotenuti
tral’altro:averificare
l’idoneità
tecnico-professionale
delleimpreseedei
lavoratoriautonomiin
relazioneai lavorida
affidare;achiederealle
impreseesecutriciuna
dichiarazione
sull’organicomedio
annuoesulcontratto
collettivoapplicatoai
dipendenti,oltreagli
estremidelledenuncedei
lavoratorifatteaInps,
Inailecasseedili(peri
lavoriprivatinonsoggetti
apermessodicostruire
occorreilDurce
l’autocertificazione
rispettoalcontratto
collettivo);atrasmettere
all’amministrazioneil
nominativodelleimprese
esecutriciela
documentazione
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Art. 91. Progettazione
Ilcoordinatoreperla
progettazioneètenuto:a
redigereilpianodi
sicurezzaedi
coordinamento(icui
contenutisonospecificati
nell’allegatoXV);a
predisporreunfascicolo
(allegatoXVI),conle
informazioniper
prevenireirischi
Ilfascicolononè
predispostonelcasodi
lavoridimanutenzione
ordinaria(articolo3,
comma1,letteraa)delDpr
n.380/01)
Art. 92. Esecuzione
Ilcoordinatoreper
l’esecuzionedeilavoriè
tenuto,tral’altro:a
verificarel’applicazione,
dapartedelleimprese
esecutriciedeilavoratori
autonomi,delpianodi
sicurezzaelacorretta
applicazionedelle
proceduredilavoro;a
verificarel’idoneitàdel
pianooperativodi
sicurezza;aorganizzarela
cooperazionetraidatori
dilavoroelaloro
reciprocainformazione;a
segnalarealcommittente
ealresponsabiledei
lavori,previa
contestazionescrittaalle
impreseeailavoratori
autonomiinteressati,le
inosservanzealle
disposizionisulla
sicurezza;aproporrela
sospensionedeilavori,
l’allontanamentodelle
impreseodeilavoratori
autonomidalcantiere,ola
risoluzionedelcontratto

dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia
diinizio attività,ilnominativodelleimprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’obbligodi cuialperiodocheprecedesussisteanche in caso dilavori eseguiti in economiamediante affidamento dellesingole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero
di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto. In assenza della certificazione
del documento unico di regolarità contributiva,anche in caso divariazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del
titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 o
del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure
in assenza di notifica di cui all’articolo
99, quando prevista, è sospesa l’efficacia
del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati la disposizione
di cui al comma 3 non si applica ai lavori
nonsoggettiapermesso dicostruire.Siapplicain ognicasoquanto dispostodall’articolo 92, comma 2.
ARTICOLO 91
Obblighidelcoordinatoreperlaprogettazione
1.Durante laprogettazionedell’operaecomunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a)redige ilpianodisicurezzaedicoordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui
contenutisonodettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti
sono definiti all’allegato XVI, contenente
leinformazioni utiliai finidella prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifichenormedibuonatecnicaedell’allegato II al documento Ue 26 maggio 1993.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materiadiedilizia, dicuial decreto del presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
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2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è
presoinconsiderazioneall’attodieventuali lavori successivi sull’opera.
ARTICOLO 92
Obblighidelcoordinatore
perl’esecuzionedeilavori
1.Durantelarealizzazionedell’opera,ilcoordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a)verifica,conopportuneazioni dicoordinamento e controllo, l’applicazione, da
partedelleimprese esecutricie dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’articolo 100 e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano
complementaredidettaglio delpianodi sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all’articolo 100 e
il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
letterab), inrelazioneall’evoluzionedeilavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni
del piano di cui all’articolo 100, e propone
la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabiledeilavorinon adottialcunprovvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione
dell’inadempienza all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;
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f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenutiadeguamenti effettuatidalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il
coordinatoreperl’esecuzione,oltreasvolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all’articolo
91, comma 1, lettere a) e b).
ARTICOLO 93
Responsabilitàdeicommittenti
edeiresponsabilideilavori
1.Ilcommittenteè esoneratodalleresponsabilità connesse all’adempimento degli
obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso
il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilità connesse alla verifica
degli adempimenti degli obblighi di cui
agliarticoli 90,92, comma1,lettera e),e 99.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazionee delcoordinatoreper l’esecuzione,non esonerailresponsabile deilavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d).
ARTICOLO 94
Obblighideilavoratoriautonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la
propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.
ARTICOLO 95
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui
all’articolo15 e curano, ciascunoper laparte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioniordinate edi soddisfacentesalubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavorotenendocontodellecondizionidiaccesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c)lecondizioni dimovimentazionedeivari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima

dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine
dieliminarei difetti chepossonopregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle
zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità
del cantiere.
ARTICOLO 96
Obblighideidatoridilavoro,
deidirigentiedeipreposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatariee delleimpreseesecutrici,anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente
visibili e individuabili;
c)curanoladisposizioneol’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
d)curano laprotezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei
materialipericolosi,previo,se delcaso,coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza
di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del
piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimentoalledisposizionidicuiall’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18,
comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
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Art. 93. Responsabilità
dei committenti e dei
responsabili dei lavori
Rispettoalsistema
previgente,la
responsabilitàdel
committentenel
rapportoconil
responsabiledeilavori
hanaturamista:di
esonerolimitatamente
all’incaricoconferito
(necessariamentecon
delegadifunzioni);di
nonesoneroquantoal
profilodi"culpain
vigilando"inordinealla
verificadialcuni
adempimentidelegati
Art. 95. Misure generali
di tutela
Lostatutofunzionale
delleimpreseesecutrici,
sottoilprofilodel
rispettodellemisure
generaliditutela,è
rimastoinvariatorispetto
all’articolo8delDlgs
494/96
Art. 96. Obblighi
Gliobblighiperle
impreseaumentanodi
numeroevengono
assoggettatialla
sanzionepenale(a
eccezionedelleletteree)
edf)
L’accettazionedel
pianodisicurezzaedi
coordinamentoela
redazionedelpiano
operativodisicurezza
equivalgono
all’adempimento
giuridicodell’obbligodi
valutazionedeirischiedi
suoaggiornamento,
nonchédiquellorelativo
all’informazioneaipropri
subappaltatorie
lavoratoriautonomi
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Art. 97. Obblighi
dell’impresa affidataria
L’impresaaffidataria,
anchequandomera
"intermediatrice"dei
lavori(dunquenon
coinvoltanell’esecuzione
deilavori),èsoggettaagli
obblighiprevistidalla
norma,alpari
dell’impresaaffidataria
esecutricestrictosensu.
Questaparificazione
appareproblematica
comelacreazionediun
secondobinariodi
vigilanzaparalleloa
quellodelCseconilquale
puòentrareinconflitto,
essendoinnegabileche
l’areafunzionaleedi
interessifacentecapo
all’impresarisulta
realisticamenteantitetica
econtrappostaall’area
funzionaledella
committenza
Art. 98. Requisiti dei
coordinatori
Ititolidistudioe
professionalidei
coordinatorisonostati
attualizzati,rispettoalla
previsionedell’articolo10
deldecretolegislativo
494/96,eicontenutiele
modalitàdeicorsidi
qualificazione
professionalesonostati
normatiall’allegatoXIV
delTestoUnico
Art. 99. Notifica
preliminare
Ladisciplinadella
notificapreliminare
ricalcaleprevisioni
dell’articolo11deldecreto
legislativo494/96

ARTICOLO 97
Obblighideldatoredilavoro
dell’impresaaffidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 96,
comma2,sonoriferitianchealdatoredilavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica
dell’idoneitàtecnicoprofessionalesifariferimentoallemodalitàdicuiall’allegatoXVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
deve,inoltre:
a)coordinaregliinterventidicuiagliarticoli
95e96;
b)verificarelacongruenzadeiPianioperativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutricirispettoalproprio,primadellatrasmissionedeisuddettipianioperatividisicurezzaal
coordinatoreperl’esecuzione.
ARTICOLO 98
Requisitiprofessionalidelcoordinatore
perlaprogettazione,delcoordinatore
perl’esecuzionedeilavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devonoessereinpossessodeiseguentirequisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-69,LM-73,LM-74,dicuialdecretodelministrodell’Universitàedellaricercaindata16
marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinarioalla«Gazzettaufficiale»n.157del9luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S,74/S,86/S,di cuialdecretodelministro
dell’Universitàedellaricercascientificaetecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplementoordinarioalla«Gazzettaufficiale» n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decretodelministrodell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca indata5maggio 2004,pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» n. 196 del 21
agosto 2004, nonché attestazione, da parte di
datoridi lavoro o committenti, comprovante
l’espletamentodiattivitàlavorativanelsettoredellecostruzioniperalmenounanno;
b)laureaconseguitanelleseguenticlassiL7,
L8,L9,L17,L23,dicuialpredettodecretoministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero lau-
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rea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
citato decreto ministeriale in data 4 agosto
2000,nonchéattestazione,dapartedidatori
di lavoro o committenti, comprovante
l’espletamento di attività lavorative nel settoredellecostruzioniperalmenodueanni;
c) diploma di geometra o perito industrialeoperitoagrario oagrotecnicononchéattestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamentodiattivitàlavorativa nelsettoredelle costruzioni per almeno tre anni.
2.Isoggettidicuialcomma1,devonoessere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza,
converificadell’apprendimentofinale,aspecifico corso in materia di sicurezza organizzatodalleRegioni,mediantelestrutturetecnicheoperantinelsettoredellaprevenzione
edellaformazioneprofessionale, o,inviaalternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istituto
italianodimedicinasociale,dairispettiviordini o collegi professionali, dalle università,
dalleassociazionisindacalideidatoridilavoroe deilavoratoriodagli organismipariteticiistituitinelsettoredell’edilizia.
3.Icontenuti,lemodalità e laduratadei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almenoleprescrizionidicuiall’allegatoXIV.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiestopercoloroche,nonpiùinservizio,abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni,inqualitàdipubbliciufficialiodiincaricatidipubblicoservizioepercolorocheproducanouncertificatouniversitarioattestanteil superamentodi unesame relativoa uno
specifico insegnamento del corso di laurea
nelcuiprogrammasianopresentiicontenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato
di partecipazione a un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2
nonèrichiestopercolorochesonoinpossessodellalaureamagistraleLM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei
corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
deipartecipanti.
6. Le Regioni determinano la misura degli
oneriper il funzionamento dei corsi di cui al
comma2,daesseorganizzati,daporsiacaricodeipartecipanti.
ARTICOLO 99
Notificapreliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell’inizio dei lavori, trasmette
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all’aziendaunitàsanitarialocaleealladirezione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’allegato XII, nonché gli
eventualiaggiornamentineiseguenticasi:
a)cantieridicuiall’articolo90,comma3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all’obbligodinotifica,ricadononellecategorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenuteincorsod’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la
cui entità presunta di lavoro non sia inferioreaduecentouomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
manieravisibile presso il cantiere e custoditaadisposizionedell’organodivigilanzaterritorialmentecompetente.
3.Gliorganismipariteticiistituitinelsettore
delle costruzioni in attuazione dell’articolo
51 del presente decreto legislativo possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche
preliminaripressogliorganidivigilanza.
ARTICOLO 100
Pianodisicurezzaedicoordinamento
1.IlPianoècostituitodaunarelazionetecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a
prevenireoridurre i rischiper lasicurezzae
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolaridicuiall’allegatoXI,nonchélastima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato
XV. Il piano di sicurezza e coordinamento
(Psc)ècorredatodatavoleesplicativediprogetto, relative agli aspetti della sicurezza
comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazionedelcantieree,ovelaparticolarità dell’opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del
pianodisicurezzaedicoordinamento el’indicazione della stima dei costi della sicurezzasonodefinitinell’allegatoXV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è
parteintegrantedelcontrattodiappalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuarequantoprevistonelpianodicuialcomma
1enelpianooperativodisicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezzaalmenodiecigiorniprimadell’iniziodeilavori.
5.L’impresachesiaggiudicailavorihafacol-

tà di presentare al coordinatore per l’esecuzionepropostediintegrazionealpianodisicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessuncaso le eventualiintegrazionipossono giustificare modifiche o adeguamento
deiprezzipattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non
siapplicanoailavorilacuiesecuzioneimmediataènecessariaperprevenireincidentiimminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
ARTICOLO 101
Obblighiditrasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori
trasmetteilpianodisicurezzaedicoordinamento a tuttele imprese invitatea presentare offerte perl’esecuzione dei lavori. In caso
diappaltodioperapubblicasiconsideratrasmissione la messa a disposizione del piano
atuttiiconcorrentiallagaradiappalto.
2.Primadell’iniziodeilavoril’impresaaffidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle
impreseesecutricieailavoratoriautonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
alcoordinatoreperl’esecuzione.Ilavorihannoiniziodopol’esito positivodellesuddette
verifiche che sono effettuate tempestivamenteecomunquenonoltre15giornidall’avvenutaricezione.
ARTICOLO 102
Consultazionedeirappresentanti
perlasicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100edellemodifichesignificativeapportate
allostesso,ildatoredilavorodiciascunaimpresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al
riguardo.
ARTICOLO 103
Modalitàdiprevisione
deilivellidiemissionesonora
1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro,macchineeimpiantipuòesserestima-
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Art. 100. Piano di
sicurezza e
coordinamento
LadisciplinadelPsc
riproducel’articolo12del
decreto494/96,salvoche
pericontenutiminimie
l’indicazionedellastima
deicostidellasicurezza,
definitiall’allegatoXVdel
Testounico.Apprezzabile
l’interventodi
sistematizzazione
Art.101. Obblighi di
trasmissione
Ilsistemaditrasmissione
deipianidisicurezzaè
rimastoinvariato,salvoche
perlapartesulflussotra
impreseesecutricie
impresaaffidataria
Art. 102. Consultazione
dei rappresentanti
Lanorma,riprendendo
l’articolo14deldecreto
494/96,tendea
trasfonderenelsistema
dellasicurezza"integrata"
dicantiereilmodello
sinergicoe
compartecipativoproprio
delmodelloaziendale
tradizionale.Scomparela
sanzionepenaleincasodi
inosservanzadeldatore
Art. 103. Emissioni sonore
Laprevisione
dell’articolo16deldecreto
494/96èstata
semplificata,mettendone
inevidenzalanatura
prognosticaevalutativa
indiretta
Art. 104. Obblighi
particolari
L’articoloindividuauna
seriedidisposizioniperi
cantiericondurata
inferioreai200giorni
lavorativi
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Art. 105. Le attività
soggette, lavori in quota
Questenormeeirelativi
adempimentivalgonoper
gliinterventidiopereedili
odiingegneriacivile,
regolamentatein
precedenzadaldecreto
legislativo494/96.Nonè
unlavoroinquotache
richiedel’applicazionedi
questospecificoCapodel
testolegislativomailtipo
diambientenelquale
questovieneeseguito.La
costruzionediunimpianto
industrialediproduzione
nonrientravagiànel
campodiapplicazionedel
decretolegislativo
494/96edoggiè
confermato.Ciònontoglie
chedebbano,comunque,
essererispettateneicasi
chenonrientranonel
campodiapplicazionedi
questoCapo,mache
hannoglistessirischi,le
stessedisposizioni
tecnichedisicurezza
previsteperilavorinei
cantieriedili
Art. 106. Le attività
escluse
Leattivitàdilavoro
previstedall’articolo106
sonoregolamentatedal
decretolegislativo
624/1996
Art. 107. Definizioni
Definizionelavoroin
quota

ta in fase preventiva facendo riferimento a
livellidirumorestandardindividuatidastudi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
ARTICOLO 104
Modalitàattuativediparticolariobblighi
1.Neicantieri lacui durata presuntadei lavorièinferioreai200giornilavorativi,l’adempimentodi quantoprevisto dall’articolo102 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiestadelrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza.
2.Neicantieri lacuiduratapresuntadeilavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia
previstalasorveglianzasanitariadicuiall’articolo 41, la visita del medico competente agli
ambientidilavoro incantieri 7aventi caratteristicheanalogheaquelligiàvisitatidallostesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese,èsostituitaointegrata,agiudiziodel
medicocompetente,conl’esamedipianidisicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la
loroattivitàilavoratorisoggettiallasuasorveglianza. Il medico competente visita almeno
una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
allasuasorveglianza.
3.Fermorestandoquantoprevistodall’articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione
deilavoratoriedeilororappresentantipossono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazionenazionaledicategoria.
4.Idatoridilavoro,quandoèprevistoneicontratti di affidamento dei lavoriche il committenteoilresponsabiledeilavoriorganizziapposito servizio di pronto soccorso, antincendioedevacuazionedeilavoratori,sonoesonerati da quanto previsto dall’articolo 18, comma1,letterab).

Capo II

Normeperlaprevenzionedegliinfortuni
sullavoronellecostruzionieneilavoriinquota

Sezione I

dinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le
linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o
di ingegneria civile. Le norme del presente Capo si applicano ai lavori in quota di
cui al presente Capo e a in ogni altra attività lavorativa.
ARTICOLO 106
Attivitàescluse
1. Le disposizioni del presente Capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mareterritoriale enella piattaformacontinentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
ARTICOLO 107
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presenteCaposiintendeperlavoro inquota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta
ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un
piano stabile.

Sezione II
Disposizionidicarattere generale

Campodiapplicazione

ARTICOLO 108
Viabilitàneicantieri

ARTICOLO 105
Attivitàsoggette
1. Le norme del presente Capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate
e alle quali siano addetti lavoratori subor-
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1. Durante i lavori deve essere assicurata
nei cantieri la viabilità delle persone e dei
veicoliconformemente al punto1dell’allegato XVIII.
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ARTICOLO 109
Recinzionedelcantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori
effettuati, deve essere dotato di recinzione
avente caratteristiche idonee a impedire
l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
ARTICOLO 110
Luoghiditransito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a
sbalzo, scale aeree e simili deve essere impeditoconbarriereoprotettoconl’adozione di misure o cautele adeguate.
ARTICOLO 111
Obblighideldatoredilavoro
nell’usodiattrezzatureperlavoriinquota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporaneiinquotanonpossonoessereeseguitiincondizionidisicurezzaeincondizioniergonomicheadeguateapartiredaunluogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
dilavoropiùidoneeagarantireemantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai
seguenticriteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire,allesollecitazioniprevedibilieaunacircolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla
durata dell’impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire l’evacuazione in
caso di pericolo imminente. Il passaggio
daun sistemadi accessoapiattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di
lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di
altre attrezzature di lavoro considerate
più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamentomediantefuniallequaliillavoratore è direttamente sostenuto, soltanto
incircostanze incui, aseguitodella valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può
essere effettuato in condizioni di sicurez-

za e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego
e delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munitodiappositiaccessoriinfunzionedell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli
di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai
commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori,
insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute.
I predetti dispositivi devono presentare
unaconfigurazione e unaresistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi
dilavoroin quotaeda prevenire,perquanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.Idispositividiprotezionecollettiva contro le cadute possono presentare interruzionisoltanto nei puntiin cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datoredi lavoronel casoin cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiedel’eliminazionetemporanea diundispositivo di protezione collettiva contro
le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro
le cadute devono essere ripristinati.
7.Ildatoredilavoroeffettuai lavoritemporaneiinquota soltantoselecondizioni meteorologichenonmettonoinpericolo lasicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia
vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
ARTICOLO 112
Idoneitàdelleopereprovvisionali
1.Leopereprovvisionali devonoessereallestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo scopo; esse
devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli
non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.
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Art. 108-110. Il cantiere
Leindicazioni
dell’allegatoXVIIIedegli
articoli109e110non
modificanoledisposizioni
legislativecontenutenel
Dpr164/1956
Art. 111. Gli obblighi del
datore e i lavori in quota
L’articolo111ribadisce
leprescrizionidisicurezza
esistentinellalegislazione
attuale.Ovviamente
ribadiscecheidispositivi
diprotezioneindividuale
devonoessereutilizzati
soloquandononsia
possibileintervenirecon
protezionicollettiveche
possanoevitaredanni da
cadutadall’alto.Vistoche
nell’articolosiimponeal
datoredilavorodi
scegliereprioritariamente
misureditipocollettivo
rispettoaquelle
individualièdoveroso
ricordarecheesistonole
normeUNIEN1263parte
1e2riguardantileretidi
sicurezza.Ognialtra
disposizionelegislativa,
qualelalimitazione
dell’utilizzodellescalea
pioli,previstadall’attuale
testoeragiàprevistanelle
leggiprecedenti.L’unica
novitàèilfattoche il
datoredevedisporre
affinchésiavietato
assumereesomministrare
bevandealcolichee
superalcolicheai
lavoratoriaddettiailavori
inquota
Art. 112. Le opere
provvisionali
L’articolo112non
introducenovitàrispetto
alladisciplinaprevigente
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Art. 113. Le scale
Ledisposizionidilegge
sonochiare.Ilrapportofra
pedataealzata
considerataaregolad’arte
usualmentedevono
rispettarequestaregola:
duealzatepiùlapedata
deveesserecompresafra
63e65centrimetri.Il
parapettoeilcorrimano
devonoessereinstallati
secondolenormetecniche
dalterzogradinoinsu
Rispettoalle
disposizionilegislative
previgenti,ilTestounico
prevedechesiapossibile
adottare,rispettoauna
protezionestrutturale
dellescaleapioliquando
l’applicazionedella
gabbiacostituisca
intralcioall’esercizioo
presentinotevoli difficoltà
costruttive,altremisuredi
sicurezzaatteaevitarela
cadutadellepersoneper
untrattosuperioreaun
metro.Aquestoriguardoè
doverososegnalarecheè
statapubblicatalanorma
UNIENISO14122-3:2003
«Sicurezzadel
macchinario-Mezzidi
accessopermanential
macchinario-Scale,scale
acastelloeparapetti».Le
caratteristichecostruttive
diquestescalesono
determinatedallenorme
europeeUNIEN131parte
1e 2equindigli
utilizzatoridevono
chiedereuna
certificazionedapartedei
costruttorichelascala
acquistatasiaconformea
questenormeeuropee
Tuttelealtre
prescrizionieranogià
contenutenella
legislazionedeglianni
Cinquanta

ARTICOLO 113
Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normaleaccessoagliambientidilavoro,devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti
daaffollamentopersituazionidiemergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d’arte e larghezza
adeguata alle esigenze del transito. Dette
scaleedi relativi pianerottolidevonoessere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le
rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2.Le scalea pioli di altezza superiore a metri 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a
75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l’esterno. La parete
della gabbia opposta al piano dei pioli non
deve distare da questi più di centimetri 60.
Ipiolidevono distare almeno15 centimetri
dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcioall’esercizio opresenti notevolidifficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adattoalle condizionidi impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette
scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli
devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; nelle
scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di
legno chiodati sui montanti al posto dei
pioli rotti. Esse devono inoltre essere
provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
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b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando
sia necessario per assicurare la stabilità
della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza indicate nelle lettere
a) e b) del precedente comma. Le scale a
mano usate per l’accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono
essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
versolaparteesternadelponte,devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a
pioli siano sistemate in modo da garantire
la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare
su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei
pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
dellescale afuni, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di
oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a
pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con
qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e)le scale a piolicomposte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f)lescaleapiolimobilidevonoesserefissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a
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pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
In particolareil trasportoa manodipesi su
una scala a pioli non deve precludere una
presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte
di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti
disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori
dei montanti devono essere assicurate a
parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri
devono essere munite di rompitratta per
ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla
scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d)durante l’esecuzionedeilavori,una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare
l’altezza di metri 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni
di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8
e9perlescaleportatiliconformi all’allegato XX.

zi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Tali misure non sono richieste per i lavori
di normale adattamento di pietrame nella
costruzione di muratura comune.

ARTICOLO 114
Protezionedeipostidilavoro

ARTICOLO 116
Obblighideidatoridilavoroconcernenti
l’impiegodisistemidiaccesso
ediposizionamentomediantefuni

1. Quando nelle immediate vicinanze dei
ponteggiodelpostodicaricamentoesollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzie malteo eseguitealtreoperazioniacaratterecontinuativo ilpostodilavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di
materiali.
2.Ilpostodicaricoe dimanovradegliarganiaterradeveesseredelimitatoconbarrieraper impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3.Nei lavorichepossonodarluogoaproiezione di schegge, come quelli di spaccaturaoscalpellaturadi blocchio pietree simili, devono essere predisposti efficaci mez-

ARTICOLO 115
Sistemidiprotezionecontrolecadutedall’alto
1.Nei lavoriinquotaqualora nonsianostate attuate misure di protezione collettiva
come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), del presente Capo, è necessario
che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione composti da diversi elementi,
non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per
l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 metri o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
4.Neilavorisu pali illavoratore deveessere munito di ramponi o mezzi equivalenti
e di idoneo dispositivo anticaduta.

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi
ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e l’altra con funzione di dispositivo
ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune
rende il lavoro più pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la
sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbra-
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Art. 114. Protezione dei
posti di lavoro
Questoarticolonon
innovanullarispettoalDpr
164/56,abrogatocon
questodecretolegislativo
Art. 115. Cadute dall’alto
Questoarticoloprevede
chequandononsia
possibileattuaremisuredi
protezionecollettivadi
protezionedicadute
dall’alto,peresempiocon
retidiprotezione,si
debbanoutilizzare
dispositividiprotezione
personaliche
garantiscanocomunque
unasicurezzaperil
lavoratore.Idispositivi
utilizzabilisononormati
dalleseguentinorme
tecniche:UNIEN
353-1:2003«Dispositividi
protezioneindividuale
controlecadutedall’alto.
Dispositivianticadutadi
tipoguidatosuunalineadi
ancoraggiorigida»;UNI
EN353-2:2003
«Dispositividiprotezione
individualecontrole
cadutedall’altoDispositivianticadutadi
tipoguidatocomprendenti
unalineadiancoraggio
flessibile»;UNIEN
360:2003«Dispositividi
protezioneindividuale
controlecadutedall’altoDispositivianticadutadi
tiporetrattile;UNI
11158:2005«Dispositivi
diprotezioneindividuale
controlecadutedall’altoSistemidiarrestocadutaGuidaperlaselezionee
l’uso»
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Art. 116. Obblighi
del datore di lavoro
Quandodevonoessere
effettuatilavoriinquota
neiqualidevonoessere
utilizzatiDpispecificiper
evitareunacaduta
dall’alto,occorre
elaborareunpianodi
lavoroedi emergenzaper
potersoccorrereil
lavoratoreindifficoltà.
Questopianodeveessere
incantiereadisposizione
delleAutoritàdivigilanza.
Lanormaimponechei
lavoratoriinteressatida
questotipodilavorosiano
formatidaldatoredi
lavorotramite
organizzazioniautorizzate
secondoquantoprevisto
dall’allegatoXXIdel
decretoesecondogli
argomentidefinitisia
nell’articolo116che
nell’allegatoXXI
Art. 117. Lavori
in parti attive
Questoarticolonon
innovanullarispettoalla
legislazioneprevigente,
macosìcomeintantealtre
partideltestolegislativo
richiamale«normedi
buonatecnica»chedal
puntodivistalegislativo
nonesistonoinquantoil
decretolegislativo
427/2000–recepimento
didisposizionilegislative
comunitarie(direttiva
98/34/Ce)–definisce
questidocumentitecnici
«normetecniche»così
comel’articolo2comma1
letterau)diquesto
decretolegislativo

catura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta
nelcaso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamentidellavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegnooalsedileoadaltrostrumentoidoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati inmodo
adeguato, anche al fine di poter immediatamentesoccorrereillavoratoreincasodinecessità.Ilprogrammadeilavoridefinisceun
piano di emergenza, le tipologie operative, i
dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi,ilposizionamentodeglioperatori,imetodidiaccesso,lesquadredilavoroegliattrezzidilavoro;
f)ilprogrammadilavorodeveesseredisponibilepressoiluoghidilavoroaifinidellaverifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilitàai criteridicuiall’articolo 111,commi1e2.
2.Ildatoredilavorofornisceailavoratoriinteressati una formazione adeguata e mirata
alleoperazionipreviste,inparticolareinmateriadi proceduredisalvataggio.
3.Laformazionedicuialcomma2hacarattereteorico-praticoedeveriguardare:
a)l’apprendimentodelletecnicheoperative
edell’usodeidispositivinecessari;
b)l’addestramentospecificosiasustrutture
naturali,siasumanufatti;
c)l’utilizzodeidispositividiprotezioneindividuale,lorocaratteristichetecniche,manutenzione,durataeconservazione;
d)glielementidiprimosoccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzioneeprotezione;
f)leproceduredisalvataggio.
4. Isoggetti formatori, la durata, gli indirizzi
e i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportatinell’allegatoXXI.
ARTICOLO 117
Lavoriinprossimitàdipartiattive
1.Quandooccorreeffettuarelavoriinprossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
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circostanze particolari si debbano ritenere
non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le
parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggiedognialtraattrezzaturaadistanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale
che non possano avvenire contatti diretti o
scarichepericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti.

Sezione III

Scavi e fondazioni
ARTICOLO 118
Splateamentoesbancamento
1.Neilavoridisplateamentoosbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori
meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza
di metri 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2.Quandoper laparticolarenaturadel terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,
di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano
datemerefraneoscoscendimenti,deveessere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi
meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4.Ilposto dimanovradell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di
cabina metallica, deve essere protetto con
solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito
divieto di avvicinarsi alla base della parete
di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea
superiore,la zonasuperiore dipericolo deve essere almeno delimitata mediante op-
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portune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

ARTICOLO 121
Presenzadigas negliscavi

ARTICOLO 119
Pozzi,scaviecunicoli

1.Quandosieseguonolavorientropozzi,fogne,cunicoli,caminiefosseingenere,devonoessereadottateidoneemisurecontroipericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica
del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e
didecompressione,metanodottiecondutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazionedi sostanzepericolose.
2.Quandosiaaccertataosiadatemerelapresenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aerazione ed una
completa bonifica, i lavoratori devono essereprovvisti diidoneidispositividiprotezioneindividualedellevierespiratorie,edessere muniti di idonei dispositivi di protezione
individuale collegati ad un idoneo sistema
di salvataggio, che deve essere tenuto
all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno
ed essere in grado di sollevare prontamente
all’esternoil lavoratore colpitodai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando,accertatelanaturaelaconcentrazionedeigasovaporinocivioasfissianti,esseoffranogaranziadisicurezzaesemprechésiaassicurataunaefficaceecontinuaaerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi
alla bonifica dell’ambiente mediante idonea
ventilazione;deveinoltrevietarsi,anchedopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a
fiamma,dicorpiincandescentiediapparecchicomunquesuscettibilidiprovocarefiamme o surriscaldamenti atti a incendiare il
gas.
5.Neicasiprevistidaicommi2,3e4,ilavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione
deilavori.

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi
più di metri 1,50, quando la consistenza del
terrenonondiasufficientegaranziadistabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all’applicazione delle necessariearmaturedisostegno.
2.Letavoledirivestimentodelleparetidevono sporgere dai bordi degli scavi di almeno
30centimetri.
3.Nelloscavodeicunicoli,amenochesitratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle
pareti. Dette armature devono essere applicatemanmanocheprocedeillavorodiavanzamento;laloro rimozionepuòessereeffettuata in relazione al progredire del rivestimentoinmuratura.
4.Idoneearmatureeprecauzionidevonoessereadottatenellesottomurazioniequando
invicinanzadeirelativiscavivisianofabbricheomanufattilecuifondazionipossanoesserescoperteoindebolitedagliscavi.
5.Nellainfissionedipalidifondazionedevono essere adottate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con
pericoloperilavoratori.
6.Neilavoriinpozzidifondazioneprofondi
oltre3metrideveesseredisposto,aprotezionedeglioperaiaddettialloscavoedall’asportazionedelmaterialescavato,unrobustoimpalcato con apertura per il passaggio della
benna.
7.Neipozzie neicunicolideveessereprevistaunaadeguataassistenzaall’esternoelelorodimensionidevonoesseretalidapermettere il recuperodi un lavoratoreinfortunato
privodisensi.
ARTICOLO 120
Depositodimaterialiinprossimitàdegliscavi
1. È vietato costituire depositi di materiali
presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.

Sezione IV

Ponteggieimpalcatureinlegname
Articolo 122
Ponteggieopereprovvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o
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Art. 118 e 119. Scavi
Confermateperscavi
epozziledisposizioni
contenutenelCapoIII
delDpr164/56equindi
ledisposizionidilegge
sononotedaalmeno52
anniacolorocheoperano
nellecostruzioniedili.Le
unichenovitàsonole
seguenti:nell’infissione
dipalidifondazione
occorreadottatemisuree
precauzioniperevitare
chelevibrazioni
immessenelterreno
producanolesionio
dannialleoperevicine
conpericoloperi
lavoratoriequandosi
operaperlacostruzioneo
lamanutenzionedi pozzi
edicunicolideveessere
previstaun’adeguata
assistenzaall’esternoele
lorodimensionidevono
esseretalidapermettere
ilrecuperodi un
lavoratoreinfortunato
privodi sensi
Art. 120-121. Materiali e
gas vicini agli scavi
Ledisposizioniche
regolanoildepositodi
materialiinprossimità
degliscavielapresenza
digasnegliscavi
confermanoilcontenuto,
rispettivamente,degli
articoli14e15delDpr
164/56
Art. 122. Ponteggi
provvisionali
LasezioneIV,dedicata
aiponteggiealle
impalcature,siaprecon
ledisposizionidettate
periponteggi
provvisionali,dausare
perilavorieseguitia
un’altezzasuperioreai
duemetri
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Art. 123-124. Montaggio
e smontaggio dei
ponteggi provvisionali e
deposito di materiali
Iponteggipossono
esseremontatiesmontati
solosottoladiretta
sorveglianzadi un
prepostoailavori.È
vietatodepositare
materialesuipontiesulle
impalcature:faeccezione
ildepositotemporaneo
Art. 125-128.
Realizzazione dei
ponteggi provvisionali
Vieneregolatala
disposizionedeimontanti
che,tral’altro,devono
esserecostituiticon
elementiaccoppiaticon
puntidisovrapposizione
sfalsatidialmenoun
metroedevonoessere
verticalioleggermente
inclinativersola
costruzione;inoltre,
l’altezzadeimontanti
devesuperaredialmeno
1,2metril’ultimo
impalcato.Vengonopoi
fissativincoliperla
costruzionediparapetti
(dicuidevonoessere
dotatetutteleimpalcature
apiùdiduemetridi
altezza),pontiasbalzo
(ammessisenonè
possibileimpiegareponti
normali)esottoponti
(obbigatoripertuttigli
impalcatie ipontidi
servizio)
Art. 129. Costruzioni in
conglomerato
cementizio
Misuredisicurezzaad
hocperlacostruzionedi
opereastrutturain
conglomeratocementizio

idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.

ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio
e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

ARTICOLO 123
Montaggioesmontaggio
delleopereprovvisionali

ARTICOLO 126
Parapetti

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle,leandatoie,chesianopostiadun’altezzamaggioredi2metri,devonoessereprovvistisututtiilativersoilvuotodirobustoparapettoeinbuonostatodiconservazione.

ARTICOLO 124
Depositodimaterialisulleimpalcature

ARTICOLO 127
Pontiasbalzo

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuatoquellotemporaneodeimateriali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è
consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio;lo spazio occupato daimateriali deve consentire i movimenti e le manovrenecessarie per l’andamento del lavoro.

1. Nei casi in cui particolari esigenze non
permettono l’impiego di ponti normali,
possono essere consentiti ponti a sbalzo
purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

ARTICOLO 125
Disposizionedeimontanti
1. I montanti devono essere costituiti con
elementiaccoppiati,i cui punti disovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno
un metro; devono altresì essere verticali o
leggermenteinclinativersolacostruzione.
2. Per le impalcature fino a 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un
sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere a elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di
infissioneinmodochesiaimpeditoognicedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di
almeno metri 1,20 l’ultimo impalcato o il
piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a metri 3,60;
può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti
motivi di esercizio del cantiere, purché, in
tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o
architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente
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ARTICOLO 128
Sottoponti
1.Gliimpalcatiepontidiserviziodevonoavereunsottopontedisicurezza,costruitocome
ilponte,adistanzanonsuperioreametri2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata
non superiore a cinque giorni.
ARTICOLO 129
Impalcaturenellecostruzioni
inconglomeratocementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in
conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima
di iniziare la erezione delle casseforme
peril gettodei pilastriperimetrali, deveessere sistemato, in corrispondenza al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza
a sbalzo, avente larghezza utile di almeno
metri 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per
il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40
centimetriper l’affrancamentodellasponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al
piano sottostante.
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3. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato,
all’altezza del solaio di copertura del piano
terreno,un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materialidall’alto. Tale protezione può essere
sostituitaconunachiusuracontinuaingraticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con
la segregazione dell’area sottostante.
ARTICOLO 130
Andatoieepasserelle
1.Le andatoie devono avere larghezzanon
minore di metri 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di
metri1,20,se destinatealtrasportodi materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo a opportuni
intervalli; sulle tavole delle andatoie devonoesserefissatilistellitrasversaliadistanza
nonmaggiore delpasso diun uomocarico.

Sezione V
Ponteggifissi

ARTICOLO 131
Autorizzazioneallacostruzioneedall’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi
realizzati con elementiportanti prefabbricati,metallici onon, sono disciplinati dalle
norme della presente Sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al ministero del Lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione alla
costruzione e all’impiego, corredando la
domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all’articolo seguente.
3. Ilministerodel Lavoroedella previdenza
sociale, in aggiunta all’autorizzazione di cui
al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di
esame della documentazione tecnica, la rispondenzadelponteggiogiàautorizzatoancheallenormeUNIEN12810eUNIEN12811
operi giuntiallanormaUNIEN74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione e all’impiego ponteggi aventi interasse
qualsiasitrai montantidellastessafilaacondizione che i risultati adeguatamente verificatidelleprovedicaricocondottesuprototipisignificativideglischemifunzionaligarantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza
previstidallenormedibuonatecnica.

5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo
ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi
deve farsi rilasciare dal fabbricante copia
dell’autorizzazionedicui alcomma 2e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1,
lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.
7. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell’Ispesl per il
controllo delle caratteristiche tecniche
deiponteggi dichiaratedaltitolaredell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
ARTICOLO 132
Relazionetecnica
1. La relazione di cui all’articolo 131 deve
contenere:
a)descrizionedeglielementichecostituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranzeammissibilieschemadell’insieme;
b)caratteristichedi resistenzadeimaterialiimpiegati ecoefficientidisicurezzaadottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui
sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie
condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e
smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di
altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del
calcoloperognisingolaapplicazione.
ARTICOLO 133
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e
quelli per i quali nella relazione di calcolo
nonsonodisponibililespecificheconfigurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o
non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base
adunprogettocomprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.

6
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Art. 130. Passerelle
Fissativincolialla
costruzionedelleandatoie
che,tral’altro,devono
esserelarghealmeno0,6
metrisesonodestinate
soloalpassaggioe1,2
metriseinvecevisi
trasportaanchemateriale
Art. 131-133. Costruzione
ponteggi fissi
LasezioneVregolala
costruzioneel’impiegodei
ponteggirealizzaticon
elementiportanti
prefabbricati.Perogni
tipodiponteggio,il
fabbricantedevechiedere
alministerodelLavoro
l’autorizzazione(chedeve
essererinnovataognidieci
anni)allacostruzionee
all’impiego.Ladomanda
deveesserecorredatada
unarelazionetecnicache
deve,tral’altro,descrivere
glielementiche
costituisconoilponteggio,
precisareleloro
dimensionie indicarele
caratteristichedi
resistenzadeimateriali
impiegati.Ilministerodel
Lavorodeveanche
attestare,arichiesta,la
rispondenzadelponteggio
anormeUNI.Chivuole
utilizzareiponteggideve
farsirilasciaredal
fabbricantecopia
dell’autorizzazione.Per
costruireponteggialtipiù
di20metriènecessarioun
progetto(firmatodaun
ingegnereoarchitetto),
chedevecomprendereil
calcolodiresistenzae
stabilità
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Art. 136. Montaggio e
smontaggio dei ponteggi
fissi
Vieneregolatoilpianodi
montaggio,usoe
smontaggio,cheildatore
dilavorodevefar
predisporredauna
personacompetenteperi
lavoriinquota.Nelpiano
devonoesserevalutatele
condizionidi sicurezza.Il
datoredi lavorodevetra
l’altroassicurarechesia
impeditoloscivolamento
deglielementidel
ponteggioelo
spostamentoinvolontario
deiponteggisuruote,chei
pianidi posadegli
elementidiappoggio
abbianounacapacità
portantesufficienteeche
ilponteggiosiastabile.
Inoltre,ècompitodel
datoredi lavoroassicurare
cheiponteggisiano
montati,smontatie
trasformatidalavoratori
chehannoricevutauna
formazioneadeguata,di
carattereteorico-pratico

ARTICOLO134
Documentazione
1.Nei cantieriin cui vengonousati ponteggi
deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degliorganidi vigilanza,copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e
copiadelpianodimontaggio,usoesmontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i
cui contenuti sono riportati nell’allegato
XXIIdelpresenteTitolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che
devono essere subito riportate sul disegno,
devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligodelcalcolo.
ARTICOLO135
Marchiodel fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare
impressi, a rilievo o ad incisione, e comunqueinmodovisibileedindelebileilmarchio
delfabbricante.
ARTICOLO 136
Montaggioesmontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio(Pi.M.U.S.),in funzionedella complessità
del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l’adozionedeglispecificisistemiutilizzatinella particolare realizzazione e in ciascuna fase
di lavoro prevista. Tale piano può assumere
laformadiunpianodiapplicazionegeneralizzataintegratodaistruzionieprogettiparticolareggiatiperglischemi specialicostituentiil
ponteggio,edè messo adisposizione delprepostoaddettoallasorveglianzaedeilavoratoriinteressati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un
nodo i giunti devono essere collocati strettamentel’unovicinoall’altro.

3.Perognipianodipontedevonoessereapplicatiduecorrenti,dicuiunopuòfareparte del
parapetto.
4.Ildatoredilavoroassicurache:
a)loscivolamentodeglielementidiappoggio
di un ponteggio è impedito tramite fissaggio
suunasuperficiediappoggio,oconundispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzionediefficaciaequivalente;
b)ipianidiposadeipredettielementidiappoggiohannounacapacitàportantesufficiente;
c)ilponteggioèstabile;
d)dispositiviappropriatiimpedisconolospostamento involontario dei ponteggi su ruote
durantel’esecuzionedeilavoriinquota;
e)ledimensioni,laformaeladisposizionedegliimpalcatidi unponteggiosonoidoneealla
naturadellavorodaeseguire,adeguateaicarichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzionedeilavorieunacircolazionesicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è
taledaimpedirelospostamentodeglielementicomponentidurantel’uso,nonchélapresenzadispazivuotipericolosifraglielementiche
costituisconogliimpalcatieidispositiviverticalidiprotezionecollettivacontrolecadute.
5.Ildatoredilavoroprovvedeadevidenziare
le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaleticadiavvertimentodipericologenerico e delimitandole con elementi materiali
cheimpedisconol’accessoallazonadipericolo,aisensidelTitoloV.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto la
diretta sorveglianza di un preposto, a regola
d’arteeconformementealPi.M.U.S.,adopera
dilavoratorichehannoricevutounaformazioneadeguataemirataalleoperazionipreviste.
7.Laformazionedicuialcomma6hacarattereteorico-praticoedeveriguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggiootrasformazionedelponteggio;
b)lasicurezzaduranteleoperazionidimontaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggioconriferimentoallalegislazionevigente;
c)lemisurediprevenzionedeirischidicadutadipersoneodioggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoliallasicurezzadelponteggio;
e)lecondizionidicaricoammissibile;
f)qualsiasialtrorischiochelesuddetteoperazioni di montaggio, smontaggio o trasformazionepossonocomportare.
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Art. 134-135.
Documentazione e
marchio dei ponteggi
fissi
Neicantierideveessere
tenutaadisposizioneed
essereesibitaarichiesta
degliorganidivigilanza
copiadell’autorizzazione
allacostruzionee
all’impiego,delle
istruzioniedeglischemi
contenutinellarelazione
tecnicae,perilavoriin
quota,delpianodi
montaggio,usoe
smontaggio.Sugli
elementideiponteggi
deveessereimpressoil
marchiodelfabbricante

2. Dal progetto, che deve essere firmato da
un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione,
deve risultare quanto occorre per definire
ilponteggioneiriguardideicarichi,dellesollecitazioniedell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei
disegniesecutividevonoesseretenuteedesibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei
cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le
opereprovvisionalidicuialcomma1.
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8.Isoggettiformatori,ladurata,gliindirizzie
i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportatinell’allegatoXXI.
ARTICOLO 137
Manutenzioneerevisione
1.Ilresponsabiledelcantiere,adintervalliperiodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deveassicurarsidellaverticalitàdeimontanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curandol’eventualesostituzioneoilrinforzodi
elementiinefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemidiprotezione.
ARTICOLO 138
Normeparticolari
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devonoessere fissatein modoche non possano
scivolaresuitraversimetallici.
2.Èconsentitoundistaccodelletavoledelpiano di calpestio dalla muratura non superiore
a30centimetri.
3.Èfattodivietodigettaredall’altoglielementidelponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i
montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente Sezione
valgono,inquantoapplicabili,ledisposizioni
relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse
deroghe:
a)alladisposizionedicuiall’articolo125,comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti
superidialmeno1metrol’ultimoimpalcatoo
ilpianodigronda;
b)alladisposizionedicuiall’articolo126,comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto
sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio;
c)alladisposizionedicuiall’articolo126,comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiedesianoninferiorea15cmrispettoalpianodi
calpestio;
d)alladisposizionedicuiall’articolo128,comma1,nelcasodiponteggidicuiall’articolo131,
commi2 e3, che prevedanospecifici schemitiposenzasottopontedisicurezza.

Sezione VI

Ponteggimovibili
ARTICOLO 139
Pontisucavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

ARTICOLO 140
Pontisuruoteatorre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti o per colpi di vento e in
modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte
sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve
essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori
per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.

Sezione VII
Costruzioniedilizie
ARTICOLO 141
Strutturespeciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere
sporgenti dai muri, devono essere adottateprecauzioniperimpedirnelacaduta,ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia
completamente assicurata.
ARTICOLO 142
Costruzionidiarchi,volteesimili
1.Learmatureprovvisorie perla esecuzionedimanufatti, quali archi,volte,architravi,piattabande,solai, scale edi qualsiasialtra opera sporgente dal muro, in cemento
armatooinmuratura diognigenere, devono essere costruite in modo da assicurare,
in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto
o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
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Art. 137-138.
Manutenzione,
revisione e altre norme
sui ponteggi fissi
Acaricodel
responsabiledelcantiere
l’obbligodiverificarela
sicurezzadeiponteggia
intervalliperiodiciodopo
violenteperturbazioni
atmosfericheo
prolungatainterruzione
deilavori.
Art. 139-140. Ponteggi
movibili
LasezioneVIregolai
ponteggimovibili.In
particolare,ipontisu
cavallettinonpossono
esserepiùaltididue
metrinémontatisulle
impalcature.Mentreperi
pontisuruoteèprevisto,
tral’altro,cheabbiano
unabaseampiaeche
sianoancoratialla
costruzionealmenoogni
duepiani
Art. 141. Costruzione di
strutture speciali
NellasezioneVIIsono
contenuteledisposizioni
perlecostruzioniedilizie.
Siprevedeche,nella
costruzionedicornicioni
digrondaeopere
sporgenti,devonoessere
installatearmature
provvisorieper
sostenerle
Art. 142-145. Armature
Learmatureprovvisorie
necessariepercostruire
archi,volteesimili
devonogarantiresolidità
inognifasedellavoro.
Quellepergrandiopere
devonoessereeseguite
suprogettoredattodaun
ingegnereodaun
architetto
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Art. 146. Aperture
Leaperturelasciatenei
solaionellepiattaformedi
lavoro,usateperfar
passarematerialio
personeolasciateneimuri
chesiaffaccianosulvuoto,
devonoessereprotette
Art. 147. Scale in
muratura
Anchelescalein
costruzionedevonoessere
protette.Semancala
ringhiera,devonoessere
dotatediparapettiese
mancanoigradinisulle
rampevanofissati
intavolatilarghialmeno
60centimetri
Art. 148. Tetti e lucernari
Primadieseguirelavori
sutettiolucernarideve
essereverificatalaloro
resistenza

ARTICOLO 143
Posadellearmatureedellecentine
1. Prima della posa delle armature e delle
centinedisostegnodelleoperedicuiall’articoloprecedente,è fattoobbligodiassicurarsi della resistenza del terreno o delle
strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle
armaturestesseodelle strutturesottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d’acqua.
ARTICOLO 144
Resistenzadellearmature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza,oltre il peso delle strutture, anche
quello delle persone e dei sovraccarichi
eventuali,nonchélesollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di
sostegno deve essere opportunamente distribuito.
ARTICOLO 145
Disarmodellearmature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di
cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste sotto la
diretta sorveglianza del capo cantiere e
sempre dopo che il direttore dei lavori ne
abbia data l’autorizzazione.
2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle
strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere
in calcestruzzo devono essere adottate le
misure precauzionali previste dalle normeperlaesecuzionedelleopereinconglomerato cementizio.

ARTICOLO 146
Difesadelleaperture
1.Le aperturelasciate neisolai onelle piattaformedilavoro devonoessere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenzanon inferioreaquella delpiano dicalpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il
passaggio di materiali o di persone, un lato
del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a metri 0,50 devono essere munite di
normaleparapetto etavolefermapiedeoppure essere convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di persone.
ARTICOLO 147
Scaleinmuratura
1.Lungo lerampe e i pianerottolidelle scalefisse incostruzione,finoallaposa inoperadelleringhiere,devonoessere tenutiparapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con
una robusta impalcatura posta all’altezza
delpavimentodelprimopianoadifesadellepersonetransitanti alpiano terrenocontro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione
ancoramancantidigradini, qualoranonsiano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere
applicati trasversalmente listelli di legno
posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
ARTICOLO 148
Lavorispeciali
1.Prima di procederealla esecuzione dilavori su lucernari, tetti, coperture e simili,
deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2.Nelcaso in cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
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Art. 142-145. (segue)
Primadiposarele
armature,bisogna
assicurarsidella
resistenzadelterrenoo
dellestrutturesucui
poggianoperprevenire
cedimenti.Learmature
devonosopportarecon
sicurezza,oltrealpeso
dellestrutture,anche
quellodellepersone,dei
sovraccarichiedelle
sollecitazionidinamiche.
Indicazioniancheperil
disarmodellearmature.
Perquellepergrandi
opere,ildisarmodeve
essereaffidatoalavoratori
chehannoricevutouna
formazioneadeguatae
mirata,sottola
sorveglianzadelcapo
cantiereedopocheilcapo
cantiereabbiadato
l’autorizzazione

2.Learmature provvisorie pergrandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non
rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto
da un ingegnere o architetto, corredato
dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettistadicuial commaprecedente, devonoessere esibiti sul posto di lavoro a richiesta
degli organi di vigilanza.
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ARTICOLO 149
Paratoieecassoni

ARTICOLO 153
Convogliamentodelmaterialedidemolizione

1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati
e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall’attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso
di irruzione d’acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere effettuatisoltantosottola direttasorveglianza di un preposto.
3.Il datoredilavoro assicura cheleparatoie e i cassoni vengano ispezionati a intervalli regolari.

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportatooppureconvogliatoin appositicanali,ilcuiestremoinferiorenon deverisultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti
in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti
o ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve
provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature
e i materiali di risulta.

Sezione VIII
Demolizioni

ARTICOLO 150
Rafforzamentodellestrutture
1. Prima dell’inizio di lavori di demolizioneè fattoobbligo diprocedere alla verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica
devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a
evitareche,durantelademolizione,siverifichino crolli intempestivi.
ARTICOLO 151
Ordinedelledemolizioni
1.I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti
o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare
da apposito programma contenuto nel
Pos, tenendo conto di quanto indicato nel
Psc ,ove previsto, che deve essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 152
Misuredisicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con
attrezzaturemanuali deveessere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall’opera in demolizione.
2.Èvietato lavoraree fare lavoraregli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza
inferiore ai due metri.

ARTICOLO 154
Sbarramentodellazonadidemolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione
deveessere vietata la sosta e il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltantodopochesiastatosospesoloscarico dall’alto.
ARTICOLO 155
Demolizioneperrovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di
parti di strutture aventi altezza sul terreno
nonsuperiorea5metripuòessereeffettuata mediante rovesciamento per trazione o
per spinta.
2.Latrazioneolaspintadeveessereesercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
strutturaopportunamente isolati dal resto
del fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minoredi unavolta e mezzo l’altezzadel muro o
della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
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Art. 149. Paratoie e
cassoni
Paratoieecassoni
devonoesserecostruiticon
materialisolidi,sottola
sorveglianzadiunpreposto
evannoispezionatia
intervalliregolari
Art. 150-156. Demolizioni
in sicurezza
LasezioneVIIIsioccupa
delledemolizioni.In
particolare,primadi
iniziareilavorioccorre
verificarelastabilitàdelle
strutturedademoliree,se
necessario,dieseguire
operedirafforzamento
Art. 151-156. Le modalità
per le demolizioni
Ilavorididemolizione
vannoeseguiticoncautela
eordine,sottola
sorveglianzadiunpreposto
esenzapregiudicarela
stabilitàdellestrutture
portantiodicollegamento.
Sonodettatemisureperla
demolizionedeimuri,che
nonsiapplicanosequesti
sonoaltimenodiduemetri.
Perquantoriguarda il
materialedidemolizione,
nonpuòessere gettato
dall’altomadeveessere
trasportatooconvogliatoin
canaliadhoc.Lazona
sottostantelademolizione
deveesseresbarrata,per
impedirelasostaeil
transito.Selastrutturanon
superaicinquemetridi
altezza,puòessere
demolitaanchemediante
rovesciamentopertrazione
ospinta.Infine,al
ministerodelLavoroèdata
lapossibilitàdisottoporrea
verificheiponteggiele
attrezzatureperle
costruzioni

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Martedì6Maggio2008

LASICUREZZASULLAVORO

Art. 158. Sanzioni
per i coordinatori
Anchepericoordinatori
siregistraunasostanziale
invarianzadelregime
sanzionatoriodipena
alternativa,aeccezione
dell’aumentogeneralizzato
dellesanzionipecuniarie
Art. 159. Sanzioni
per i datori di lavoro,
i dirigenti e i preposti
Lalogicasanzionatoriaè
ispirataalsistemadel
"doppiobinario"di
responsabilità,con
l’accorpamentoindue
gruppi(datoredilavoroe
dirigentedaunlato;
prepostodall’altro)e
caratterizzatadafasce
sanzionatoriepenali
graduatesecondoun
criteriodigravità
decrescente.Siregistrala
scomparsadisanzioni
ascrittealsolodatoredi
lavoroel’aumento
generalizzatodelle
sanzionipecuniarie
Art. 160. Sanzioni
per i lavoratori
Ilquadrosanzionatorio
registraunsensibile
inasprimentosiadelle
sanzionidetentive,siadi
quellepecuniarie

ARTICOLO 156
Verifiche
1.Il ministrodel Lavoro edella previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di
sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

Capo III
Sanzioni

ARTICOLO 157
Sanzionipericommittentieiresponsabili
deilavori
1.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per
la violazione dell’articolo 90, comma 9,
lettera a);
c)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione
dell’articolo 101, comma 1, primo periodo;
d)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione
dell’articolo 90, comma 9, lettera c).
ARTICOLO 158
Sanzionipericoordinatori

8.000 euro per la violazione dell’articolo
92, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per
la violazione dell’articolo 92, comma 1,
lettera d).
ARTICOLO 159
Sanzioniperidatoridilavoro,idirigenti
eipreposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145,
commi 1 e 2, 148;
b) con l’arresto da duea quattromesi ocon
l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e
97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,
commi 2 e 3.
2. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a),
100,comma 3,121,136,commi5e6,137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
ARTICOLO 160
Sanzioniperilavoratori

1.Ilcoordinatoreperlaprogettazioneèpunito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1.
2.Ilcoordinatoreperl’esecuzione deilavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a)con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 5.000euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 150 a 600
europer la violazionedegli articoli 124, 138,
commi 3 e 4, 152, comma 2.
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Art. 157. Sanzioni
per i committenti
e i responsabili dei lavori
L’articolo157prevede
perleviolazionidaparte
delcommittenteodel
responsabilelavoridue
fascesanzionatoriepenali
inregimedipena
alternativaeduefasce
sanzionatorie
amministrative.Siregistra
l’aumentogeneralizzato
dellesanzionipecuniarie

4. Il rovesciamento per spinta può essere
effettuato con martinetti solo per opere di
altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno
degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per
lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o a opere adiacenti pericolose per
i lavoratori addetti.
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Un complesso sistema di segnali
per tutelare la salute del dipendente
TITOLO V
Segnaleticadisalute
esicurezzasullavoro

Capo I
DISPOSIZIONIGENERALI
ARTICOLO 161
Campodiapplicazione
1. Ilpresentetitolostabilisceleprescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano alla segnaletica impiegataperregolare iltrafficostradale,ferroviario, fluviale, marittimo e aereo.
ARTICOLO 162
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul
luogodilavoro,diseguitoindicata«segnaleticadisicurezza»,unasegnaletica che,riferita a un oggetto, a una attività o a una
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e
che utilizza, a seconda dei casi, un cartello,
un colore, un segnale luminoso o acustico,
una comunicazione verbale o un segnale
gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta
uncomportamentoche potrebbefarcorrere o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale
che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale
che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un
segnale che fornisce indicazioni relative
alleuscitedi sicurezzaoaimezzidisoccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che
fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) a e);

g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di
intensità sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme a un cartello del tipo indicatoalla letterag) e chefornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale è
assegnato un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma, un’immagine
che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento,
impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso, un segnale emesso
da un dispositivo costituito da materiale
trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una superficie
luminosa;
n) segnale acustico, un segnale sonoro in
codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o
di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale, un messaggio
verbale predeterminato, con impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma
convenzionaleperguidare personeche effettuano manovre implicanti un rischio o
un pericolo attuale per i lavoratori.
ARTICOLO 163
Obblighideldatoredilavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono
essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni
di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
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Art. 161. Segnaletica
IlTitoloVstabiliscele
prescrizioniperla
segnaleticadisicurezza
neiluoghidilavoro
(diversadaquella
impiegataperregolareil
trafficostradale,
ferroviario,marittimoe
aereo)
Art. 162. Definizioni
Lasegnaleticadi
sicurezzafornisce
un’indicazioneo
prescrizionerispettoaun
oggetto,un’attivitàouna
situazioneutilizzandoun
cartello,uncolore,un
segnaleluminosoo
acustico,una
comunicazioneverbaleo
ungesto
Art. 163. Obblighi
Ildatoredevericorrere
allasegnaleticadi
sicurezza(allegatida
XXIVaXXXII)quando
risultanorischichenon
possonoessereevitatio
sufficientementelimitati
conmisurediprotezione
collettiva.Qualorasia
necessariofornire
indicazionirelativea
rischinonconsiderati
negliallegatidaXXIVa
XXXII,ildatoreanchein
riferimentoallenormedi
buonatecnicaètenutoad
adottarelemisure
necessarie,secondole
particolaritàdellavoro,
l’esperienzaelatecnica
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Art. 164. Informazione
Ildatoredilavoroè
obbligatoainformareil
rappresentantedei
lavoratoriperlasicurezza
eilavoratorisullemisure
daadottareriguardoalla
segnaleticadisicurezza
impiegata
Ilavoratoridovranno
ricevereunaformazione
adeguatasulsignificato
dellasegnaleticadi
sicurezza,soprattutto
quandoquestaimplica
l’usodigestiodiparole,
nonchéicomportamenti
generaliespecificida
seguire
Art. 165. Sanzioni/ 1
Ildatoredilavoroeil
dirigentesonopuniticon
l’arrestodatreaseimesio
conl’ammendada2milaa
10milaeuroperla
violazionedegliobblighi
sullapredisposizione
dellasegnaleticasulla
sicurezzaedeidoveridi
formazione.
Sonopunitiinvececon
l’arrestodadueaquattro
mesioconl’ammendada
millea4.500europerla
violazionedegliobblighi
diinformazionesulla
stessasegnaletica

2.Qualorasia necessarioforniremediante
lasegnaleticadisicurezza indicazionirelative a situazioni di rischio non considerate
negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di
lavoro, anche in riferimento alle norme di
buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il trafficoall’internodell’impresa odell’unitàproduttiva,fa ricorso,se delcaso, alla segnaleticaprevistadallalegislazione vigenterelativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto
previsto nell’allegato XXVIII.
ARTICOLO 164
Informazioneeformazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e i lavoratori siano informati
di tutte le misure da adottare riguardo
alla segnaletica di sicurezza impiegata
all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione
adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di paro-

le, nonché i comportamenti generali e
specifici da seguire.

Capo II
Sanzioni
ARTICOLO 165
Sanzioniacaricodeldatoredilavoro
edeldirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’ articolo 163 e 164, comma 1, lettera b);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.000 a 4.500 euro per
la violazione dell’articolo 164, comma 1,
lettera a).
ARTICOLO 166
Sanzioniacaricodelpreposto
1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione
dell’articolo 164, comma 1, lettera a).

Art. 166. Sanzioni /2
Ilprepostoè punitonei
limiticonl’arrestofinoa
duemesioconl’ammenda
da400a1.200europerla
violazionedegliobblighi
sullapredisposizione
dellasegnaleticasulla
sicurezzaeconl’arresto
finoaunmeseocon
l’ammendada150a600
europerlaviolazione
degliobblighidi
formazione
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Vincolo di organizzazione ad hoc
per ridurre i pericoli da trasporto
TITOLO VI

Movimentazionemanualedeicarichi

Capo I

Disposizionigenerali
ARTICOLO 167
Campodiapplicazione
1. Lenormedelpresentetitolosiapplicanoalle attività lavorative di movimentazione manualedeicarichichecomportanoperilavoratori rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico,in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le
operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico a opera di uno o più lavoratori, compreseleazionidelsollevare,deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccaricobiomeccanico,inparticolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico:
patologiedellestrutture osteoarticolari,muscolotendinee e nervovascolari.

deifattoriindividualidirischio,dellecaratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base
all’allegato XXXIII;
d)sottoponeilavoratoriallasorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di
riferimentoperlefinalitàdelpresente articoloedell’allegatoXXXIII, oveapplicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
ARTICOLO 169
Informazione,formazioneeaddestramento
1. Tenendoconto dell’allegatoXXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura a essi la formazione adeguata in
relazione ai rischi lavorativi e alle modalità
di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
l’addestramentoadeguato inmerito allecorrette manovre e procedure da adottare nella
movimentazione manuale dei carichi.

ARTICOLO 168
Obblighideldatoredi lavoro

Capo II

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzativenecessarieericorreaimezziappropriati, in particolare attrezzature meccaniche,perevitarelanecessità diuna movimentazionemanualedeicarichidapartedeilavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi a opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manualedidetticarichi, tenendocontodell’allegato XXXIII, e in particolare:
a)organizzaipostidi lavoroinmodo chedetta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b)valuta,sepossibileanche infasediprogettazione, le condizioni di sicurezza e di salute
connesseallavoroinquestionetenendoconto dell’allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di
patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare

ARTICOLO 170
Sanzioniacaricodeldatoredilavoro
edeldirigente

Sanzioni

1. Ildatoredilavoroeildirigentesonopuniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammendadaeuro 2.000fino a euro10.000 per la
violazione degli articoli 168, commi 1 e 2, 169,
comma 1, lettera b).
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la
violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 171
Sanzioniacaricodelpreposto
1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività
alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.200 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a).
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Art.167. Movimentazione
dei carichi.
Sirichiamailconcetto
generaledisovraccarico
biomeccanicoesi
definisconolepatologie
Art. 168. Obblighi del
datore di lavoro.
Ildatoredilavorodeve
adottaremisure
organizzativeeutilizzare
apparecchiature
meccanicheparticolariper
evitarelamovimentazione
manualedeicarichi.Deve
ridurreirischiassociati
allamovimentazionedei
carichiinriferimento
all’allegatoXXXIII.Deve
evitareirischidovutialla
mansione,considerando
ancheifattoriindividualie
garantendosorveglianza
sanitaria
Art.169.Informazione.
Ildatoredilavoroha
obbligodiformare,
informareeaddestraresui
rischilavorativi,sulle
modalitàoperative,sulle
caratteristichedeicarichi
esullemanovree
proceduredaadottare
Art.170 e 171. Sanzioni.
Simantienel’alternativa
traarrestooammenda.
Varianoconl’arrestoda1a
6mesieconl’ammendada
2milaa10milaeuro
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Sorveglianza sanitaria e interruzioni
per chi lavora al videoterminale

Art. 173. Definizioni
Confermatela
definizionedi
videoterminale,la
classificazionedei
lavoratoriinbasealle20
oresettimanali
sistematicheeabitualie
ladefinizionedelpostodi
lavoro,comprensivodi
tutteleattrezzature
necessarieperlo
svolgimentodell’attività
edell’ambiente
circostante
Art. 174. Obblighi
del datore di lavoro
Confermatol’obbligo
deldatoredilavorodi
valutareirischispecifici
associatiall’usodei
videoterminali(vista,
occhiepostura).
L’organizzazioneela
predisposizionedeiposti
dilavorodeveesserein
conformitàairequisiti
minimidell’allegato
XXXIV

Attrezzaturemunitedivideoterminali

Capo I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 172
Campodiapplicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo
di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte
del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza
schermo separato.
ARTICOLO 173
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo
si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo
di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati,
incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto

per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.

Capo II
Obblighideldatoredilavoro,
deidirigentiedeipreposti
ARTICOLO 174
Obblighideldatoredilavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28,
analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo a:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma
1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo
173, in conformità ai requisiti minimi di
cui all’allegato XXXIV.
ARTICOLO 175
Svolgimentoquotidianodellavoro
1. Il lavoratore, ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al
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Art. 172. Campo
di applicazione
Rispettoalprecedente
dettatolegislativoi
sistemiportatilinonsono
piùesclusiedunque
dovrannoessereoggetto
divalutazionealpari
deglialtrisistemicome
previstonell’allegato
XXXIV

TITOLO VII
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comma 1, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità
delle interruzioni all’inizio e al termine
dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell’orario di lavoro e,
come tale, non è riassorbibile all’interno
di accordi che prevedono la riduzione
dell’orario complessivo di lavoro.
ARTICOLO 176
Sorveglianzasanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,
con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41,
comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono
una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite
di controllo è biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni
o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il
medico competente stabilisce il termine
per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di
controllo per i rischi di cui al comma 1 a
sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese

ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività
svolta, quando l’esito delle visite di cui ai
commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e
non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.
ARTICOLO 177
Informazioneeformazione
1. In ottemperanza a quanto previsto in
via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro,
in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;
2) le modalità di svolgimento dell’attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Capo III
Sanzioni
ARTICOLO 178
Sanzioniacaricodeldatoredilavoro
edeldirigente
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da euro 2.000 fino a euro
10.000 per la violazione dell’articolo 174,
comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177,
comma 1, lettera b);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da euro 1.000 a euro
4.500 per la violazione dell’articolo 177,
comma 1, lettera a).
ARTICOLO 179
Sanzioniacaricodelpreposto
1. Il preposto è punito nei limitidell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammendadaeuro400aeuro 1.200perlaviolazione dell’articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell’articolo 174, comma 1, lettera a).
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Art. 175. Svogimento
quotidiano del lavoro
Pauseeinterruzioni
dell’attivitàquotidiana
sonoconfermateanchese
nonpiùvincolatealminimo
diquattrooreconsecutive.
Aprescinderedaspecifici
accordiaziendali,rimane
l’obbligodelleinterruzioni
di15minutiogni120minuti
diapplicazionecontinuaal
Vdt,comemisuradi
prevenzionedeirischi
specificiassociatialla
mansione
Art. 176. Sorveglianza
sanitaria
Deveesseresvoltanel
rispettodelleindicazioni
delCapoI,conle
valutazionirelativeairischi
specificidellamansione
(occhieapparato
muscolo-scheletrico).Le
frequenzedellevisitesono
biennalipergliover50e
quinquennalipertuttigli
altri,salvodiversa
prescrizionidelmedico
competente
Art. 177. Informazione
e formazione
Ildatoredilavoroha
obbligodiformaree
informaresullemisure
applicabilialpostodi
lavoro,allemodalitàdi
svolgimentodell’attivitàe
allaprotezionedellavista
Art. 178. Sanzioni
Lesanzioniperdatoredi
lavoro,dirigentiepreposti
mantengonoilprecedente
approccioconl’alternativa
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I rumori e gli agenti fisici
sotto osservazione in azienda

Art. 181. Valutazione
dei rischi
Tuttiirischifisici
devonoessereoggettodi
valutazioneeffettuatada
personalequalificatocon
cadenzamassimadi
quattroanni.Perlerealtà
produttivearischionulloo
trascurabileviene
generalizzatala
possibilitàdi
interrompereilprocesso
valutativogiustificandola
decisione
Art. 182. La riduzione
dei rischi
Nelcasodiesposizione
deilavoratoriavalori
superioriillimite,ildatore
dilavorodeveattuare
misureimmediateper
riportareivaloridi
esposizionenellanorma
edevitarecheilfattosi
ripeta

Agentifisici

Capo I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 180
Definizioniecampodiapplicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo
per agenti fisici si intendono il rumore, gli
ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
2.Fermorestando quantoprevistodal presente Capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il Capo II,
per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il Capo III, per quelle
comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il Capo IV, per quelle
comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il Capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e sue successive modifiche
ed integrazioni.
ARTICOLO 181
Valutazionedeirischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui
all’articolo 28, il datore di lavoro valuta
tutti i rischi derivanti da esposizione ad
agenti fisici in modo da identificare e
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici è programmata
ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato
nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche cono-

scenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione
del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione
dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata
sul documento di valutazione di cui
all’articolo 28, essa può includere una
giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi
non rendono necessaria una valutazione
dei rischi più dettagliata.
ARTICOLO 182
Disposizionimirantiadeliminare
oridurreirischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall’esposizione agli agenti fisici sono
eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui
principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2.In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei Capi II, III,
IV e V. Allorché, nonostante i provvedimentipresi dal datore di lavoro in applicazione del presente Capo i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore
di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione, individua le cause
del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

78

P
A
G

Art. 180. Campo
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ARTICOLO 183
Lavoratoriparticolarmentesensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui
all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
ARTICOLO 184
Informazioneeformazionedeilavoratori
1.Nell’ambitodegliobblighidi cuiagliarticoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentantivenganoinformatieformatiin relazione alrisultato della valutazione
dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del
presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite
di esposizionee dei valori di azione definitineiCapiII,III, IVeV,nonchéaipotenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazioneocalcolo deilivellidi esposizioneai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per
la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori
hanno diritto a una sorveglianza sanitaria
e agli obiettivi della stessa;
f)alleprocedure dilavorosicureperridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi
di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
all’uso.
ARTICOLO 185
Sorveglianzasanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
espostiagliagentifisici vienesvoltasecondo i principi generali di cui all’articolo 41,
edè effettuatadalmedicocompetente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi
Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli
sono trasmessi dal datore di lavoro per il
tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria
riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai

rischi lavorativi il medico competente ne
informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro,
che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione
dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)tenerecontodelpareredel medicocompetentenell’attuazionedellemisurenecessarie per eliminare o ridurre il rischio.
ARTICOLO 186
Cartellasanitariaedirischio
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi
compresii valoridiesposizioneindividuali, ove previsti negli specifici Capi del presenteTitolo,comunicatidaldatoredilavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Capo II

Protezionedeilavoratoricontroirischidi
esposizionealrumoreduranteillavoro
ARTICOLO 187
Campodiapplicazione
1. Il presente Capo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
ARTICOLO 188
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]:
valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore
perunagiornatalavorativa nominalediotto ore, definito dalla norma internazionale
ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti
i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato
in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
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Art. 183. Lavoratori
sensibili
Perogniagentefisico
occorreadattarele
misurediprevenzionee
protezionealleesigenze
diparticolarilavoratori,
comeminorie donnein
gravidanza
Art. 184. Informazione
e formazione
Ilavoratoridevono
essereinformatie
formati,tral’altro,sui
dispositividiprotezione
individuale
Art. 185. Sorveglianza
sanitaria
Ilmedicocompetente
effettualasorveglianza
sanitariainbaseagliesiti
dellavalutazionedei
rischi.Seilmedicorileva
un’alterazione
apprezzabiledellostato
disalute,ildatoredeve
verificarelacorrettezza
dellavalutazionedel
rischioedellemisuredi
prevenzione
Art. 186. Cartella
sanitaria
Lacartellasanitariaè
aggiornatadalmedico
competenteinbaseagli
esitidellasorveglianza
sanitariaeindicaidatidi
esposizionefornitidal
datoredi lavoro
Art. 187-188. Campo di
applicazione e
definizioni
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Art. 191. Esposizione
variabile
Seèverochetuttele
aziendedevonofarela
valutazionedelrischio,
l’obbligoallamisurazione
deilivellisonoriscattaal
superamentodegli80
dB(A)odei135dB(C).
Irisultatidelle
misurazionivanno
riportatineldocumentodi
valutazioneesono
finalizzatiaindividuarele
misurediprevenzionee
protezionedaadottarsi.
Perdecidereleazionidi
prevenzioneeprotezione
ildatoredilavorodeve
anchetenerconto
dell’incertezzadelle
misure

ARTICOLO 190
Valutazionedelrischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il
lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a)illivello, iltipo ela duratadell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all’articolo 189;
c)tuttiglieffettisullasalutee sullasicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili
al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico,
tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

ARTICOLO 191
Valutazionediattivitàalivellodiesposizione
moltovariabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei
valori limite di esposizione, per attività
che comportano un’elevata fluttuazione
dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire
a detti lavoratori un’esposizione al rumo-
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Art. 190. La valutazione
del rischio
Lavalutazionedel
rischiorumoresibasa
tantosuilivellidirischio
quantosualtriaspetti,
indipendentidailivelli
sonori,chepossonoperò
comportaredanniuditivio
rischiallasicurezzadel
personale.

1. I valori limite di esposizione e i valori di
azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione
acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa
(140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137
dB(C) riferito a 20 μPa);
c)valoriinferioridiazione:rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135
dB(C) riferito a 20 μPa).
2.Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l’esposizionegiornaliera alrumore variasignificativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e
dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che:
a)illivellodiesposizione settimanalealrumore, come dimostrato da un controllo
idoneo,non eccedail valorelimite diesposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per
ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al
fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura
dilavoroinconformità allevigentidisposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizioneal rumoreoltrel’orariodi lavoronormale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l)la disponibilitàdidispositividi protezione dell’udito con adeguate caratteristiche
di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al
comma 1, può fondatamente ritenersi che i
valori inferiori di azione possono essere
superati, il datore di lavoro misura i livelli
di rumore cui i lavoratori sono esposti, i
cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
3.Imetodielestrumentazioniutilizzatidevono essere adeguati alle caratteristiche
del rumore da misurare, alla durata
dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere
lacampionatura, purchésiarappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presentearticolo,il datoredilavoro tieneconto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione
necessarie ai sensi degli articoli 192, 193,
194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
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ARTICOLO 189
Valorilimitediesposizioneevaloridiazione
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re al di sopra dei valori superiori di azione,
garantendo loro le misure di prevenzione
e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzaturenei postioperatore aifinidell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle
misure tecniche e organizzative di cui
all’articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui
all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei
lavoratori così classificati, va riportato il
riferimento al presente articolo.
ARTICOLO 192
Misurediprevenzioneeprotezione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
cheemettanoilminorrumorepossibile,inclusa l’eventualità di rendere disponibili
ailavoratori attrezzaturedi lavoro conformiairequisitidicuialTitoloIII,ilcuiobiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi
e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione
sull’usocorrettodelleattrezzaturedilavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
e)adozionedimisure tecnicheperilcontenimento:
1) delrumore trasmesso per via aerea,qualischermature,involucriorivestimentirealizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione
delleattrezzature dilavoro,del luogodilavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraversola limitazionedelladurata edell’intensi-

tà dell’esposizione e l’adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il
datore di lavoro elabora ed applica un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3.Iluoghidilavorodoveilavoratoripossono essere esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione sono indicati
daappositi segnali. Detteareesono inoltre
delimitate e l’accesso alle stesse è limitato,
oveciò sia tecnicamentepossibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di localidi riposomessiadisposizionedaldatore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
ARTICOLO 193
Usodeidispositividiprotezioneindividuali
1. In ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con
le misure di prevenzione e protezione di
cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo
III, Capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore
superi i valori inferiori di azione il datore
dilavorometteadisposizione deilavoratori dispositivi di protezione individuale
dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore
sia pari o al di sopra dei valori superiori di
azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale
dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori
o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazioneprodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal
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e protezione
Sonoindicatele
principaliazionidi
prevenzioneadottabili
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Art. 195. Informazione e
formazione
Laformazionee
l’informazionedei
lavoratorisono
obbligatorieal
superamentodegli80
dB(A)/135dB(C)
Art. 196
Salvodiversadecisione
(damotivarenel
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Art.197. Deroghe
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ARTICOLO 194
Misureperlalimitazionedell’esposizione
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione,
se,nonostantel’adozionedellemisureprese in applicazione del presente Capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare
l’esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di
prevenzione per evitare che la situazione
si ripeta.
ARTICOLO 195
Informazioneeformazionedeilavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui
agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
ugualio superioriai valoriinferioridiazione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al
rumore.
ARTICOLO 196
Sorveglianzasanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori
di azione. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l’annoo con periodicitàdiversa decisa dal medicocompetente, conadeguatamotivazione riportata nel documento di valutazione
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti
dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli

superioriai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
ARTICOLO 197
Deroghe
1.Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione
individuale e al rispetto del valore limite
di esposizione, quando, per la natura del
lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi
potrebbe comportare rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di
vigilanza territorialmente competente
cheprovvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze
che hanno consentito la concessione delle
stesse, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di
venir meno dei relativi presupposti, riprendeimmediata applicazionela disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al
comma 2 è condizionata dall’intensificazionedella sorveglianzasanitaria eda condizionichegarantiscano,tenutoconto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di
lavoroassicura l’intensificazionedella sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 198
LineeGuidaperisettoridellamusica,
delleattivitàricreativeedeicallcenter
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e
l’igienedellavorodicuiall’articolo6,sentite le parti sociali, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente Capo, la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce le li-
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Art. 194. I rimedi contro
il superamento dei limiti
Qualorasianostati
superatiivalorilimitedi
esposizione,vanno
adottateimmediatemisure
dirientroepreviste
attenzionialfinedievitare
cheilfattosiripeta

lavoratoresolo aifini di valutarel’efficienza dei Dpi uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di
protezione dell’udito sono considerati
adeguati ai fini delle presenti norme se,
correttamenteusati, mantengonounlivellodi rischiouguale odinferioreailivelli inferiori di azione.
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nee guida per l’applicazione del presente
Capo neisettoridella musica, delle attività
ricreative e dei call center.

Capo III

Protezionedeilavoratoridairischi
diesposizioneavibrazioni
ARTICOLO 199
Campodiapplicazione
1. Il presente Capo prescrive le misure
per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazionimeccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni
del presente capo sono applicate tenuto
conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato, quali individuate
dai decreti ivi previsti.
ARTICOLO 200
Definizioni
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la saluteela sicurezzadeilavoratori,in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse
al corpo intero, comportano rischi per la
salutee lasicurezza deilavoratori, inparticolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizionegiornaliera avibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8):
[MS-2]: valore mediato nel tempo, ponderatoinfrequenza,delleaccelerazionimisurate per una giornata lavorativa nominale
di otto ore;
d)esposizionegiornaliera avibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [MS-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazionimisurateperunagiornatalavorativa nominale di otto ore.
ARTICOLO 201
Valorilimitediesposizioneevalorid’azione
1. Ai fini del presente Capo, si definiscono i
seguentivalorilimitediesposizioneevalori
diazione:
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero,normalizzatoaun periododiriferimentodi8ore,èfissatoa5m/s2;mentresuperiodi brevi è pari a 20 m/s2;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,
che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo
intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,normalizzatoaun periododiriferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su
periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è
fissato a 0,5 m/s2.
2.Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
ARTICOLO 202
Valutazionedeirischi
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni
meccaniche può essere valutato mediante
l’osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di
usoreperibili pressobanche datidell’Ispesl o delle Regioni o, in loro assenza, dalle
informazioniforniteinmateriadalcostruttoredelleattrezzature.Questa operazione
va distinta dalla misurazione, che richiede
l’impiego di attrezzature specifiche e di
una metodologia appropriata e che resta
comunque il metodo di riferimento.
3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è
valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.
4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata
o misurata in base alle disposizioni di cui
all’allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma
1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)illivello, iltipo ela duratadell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
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Art. 197 (segue)
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Art. 203. Prevenzione e
protezione
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ARTICOLO 203
Misurediprevenzioneeprotezione
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro
elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al
minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare
quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono
una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguateconcepitenelrispetto deiprincipi ergonomici e che producono, tenuto conto
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie
per ridurre i rischi di lesioni provocate
dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse
al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzio-

ne delle attrezzature di lavoro, del luogo
di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro
e dei Dpi;
e) la progettazione e l’organizzazione dei
luoghi e dei posti di lavoro;
f) l’adeguata informazione e formazione
deilavoratorisull’usocorrettoesicurodelle attrezzature di lavoro e dei Dpi, in modo
da ridurre al minimo la loro esposizione a
vibrazioni meccaniche;
g)la limitazione delladurata e dell’intensità dell’esposizione;
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i)lafornitura,ai lavoratori esposti, diindumenti per la protezione dal freddo e
dall’umidità.
2.Se,nonostantelemisureadottate,ilvalore limite di esposizione è stato superato, il
datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di
tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure
di prevenzione e protezione per evitare
un nuovo superamento.
ARTICOLO 204
Sorveglianzasanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria
quando, secondo il medico competente, si
verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioniètaledarenderepossibilel’individuazione di un nesso tra l’esposizione in
questione e una malattia identificabile o
adeffetti nociviper lasaluteedè probabile
che la malattia o gli effetti sopraggiungano
nelleparticolaricondizionidilavorodellavoratoreed esistonotecnichesperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
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Art.202. I rischi
Sull’identificazionedel
livellodi esposizione,la
valutazionedelrischio
vibrazionipuòesserefatta
omedianteidatireperibili
sullebanchedati
autorizzateoapartiredai
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sulleproprieattrezzature
Andrannoconsiderate
condizionidi lavoro
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temperature,ilbagnato,
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biomeccanicodegliarti
superioriedelrachidein
quantofattorinegativi
sullasalute

b) i valori limite di esposizione e i valori
d’azione specificati nell’articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezzadeilavoratoriparticolarmentesensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore
dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di
cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come
le basse temperature, il bagnato, l’elevata
umiditàoilsovraccaricobiomeccanicodegli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.
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ARTICOLO 205
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima
e aerea, il datore di lavoro, in circostanze
debitamente giustificate, può richiedere
la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e
delle caratteristiche specifiche dei luoghi
di lavoro, non sia possibile rispettare tale
valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui
l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma può occasionalmente
superare il valore limite di esposizione, il
datore di lavoro può richiedere la deroga
al rispetto dei valori limite a condizione
cheil valoremedio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al
valore limite di esposizione e dimostri,
con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono
concesse, per un periodo massimo di
quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede
anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando
vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai
commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e
da condizioni che garantiscano, tenuto
conto delle particolari circostanze, che
i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria
ed il rispetto delle condizioni indicate
nelle deroghe.
5. Ilministero del Lavoroe della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla
Commissione dell’Unione europea un
prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Capo IV

Protezionedeilavoratoridairischidi
esposizioneacampielettromagnetici
ARTICOLO 206
Campodiapplicazione
1. Il presente Capo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivantidall’esposizione aicampielettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le
disposizioni riguardano la protezione dai
rischiperla salutee lasicurezzadeilavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti
dalla circolazione di correnti indotte e
dall’assorbimento di energia, e da correnti
di contatto.
2. Il presente Capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e
i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
ARTICOLO 207
Definizioni
1.Agli effettidelledisposizioni del presente Capo si intendono per:
a)campielettromagnetici: campimagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagneticivariabilineltempodifrequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti
all’esposizione a campi elettromagnetici
che sono basati direttamente sugli effetti
sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche.Ilrispettodiquestilimitigarantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli
effetti nocivi a breve termine per la salute
conosciuti;
c)valoridi azione:l’entitàdeiparametridirettamente misurabili, espressi in termini
di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica(B) edensitàdi potenza(S),chedeterminal’obbligo diadottare una o più delle misure specificate nel presente Capo. Il
rispetto di questi valori assicura il rispetto
dei pertinenti valori limite di esposizione.
ARTICOLO 208
Valorilimitediesposizioneevalorid’azione
1.Ivalorilimitediesposizionesonoriportatinell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
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Art. 210. Prevenzione
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1. Nell’ambito della valutazione dei rischi
di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valutae, quando necessario, misura ocalcola
i livelli dei campi elettromagnetici ai quali
sono esposti i lavoratori. Lavalutazione, la
misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (Cenelec). Finché le citate norme non avranno
contemplato tutte le pertinenti situazioni
per quanto riguarda la valutazione, misurazioneecalcolo dell’esposizionedeilavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di lavoro adotta le specifiche linee guida
individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzionedegliinfortuni e perl’igiene dellavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato
elettrotecnicoitaliano (Cei),tenendo conto,senecessario,dei livellidiemissioneindicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2.A seguito della valutazione dei livelli dei
campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di
esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi
di lavoro accessibili al pubblico, purché
si sia già proceduto ad una valutazione
conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici
da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate
per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/Ce del
Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano
esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell’ambito della valutazione del rischiodi cuiall’articolo181, il datoredilavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a)il livello, lo spettro di frequenza, ladurata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all’articolo 208;
c)tuttiglieffettisullasalutee sullasicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili
al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1)interferenzaconattrezzatureedispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagneticiincampimagneticistaticiconinduzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata
da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento
volte a minimizzare i livelli di esposizione
ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28
precisalemisureadottate, previstedall’articolo 210.
ARTICOLO 210
Misurediprevenzioneeprotezione
1. A seguito della valutazione dei rischi,
qualora risulti che i valori di azione di cui
all’articolo 208 sono superati, il datore di
lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione
non sono superati e che possono essere
esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che
comprendamisure tecnichee organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo
conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c)dellemisuretecniche perridurrel’emissione dei campi elettromagnetici, incluso
senecessario l’usodi dispositivi disicurezza, schermature o di analoghi meccanismi
di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manu-
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Art. 209. I rischi
Ildatoredilavoroè
tenutoamisurare,quando
necessario,ilivellidei
campielettromagneticiai
qualisonoespostii
lavoratoriinconformità
allenormeeuropee
standardizzatedel
Comitatoeuropeodi
normalizzazione
elettrotecnica(Cenelec)
Occorreràprenderein
particolare
considerazione,tral’altro:
illivello,lospettrodi
frequenza,ladurataeil
tipodell’esposizione;i
valorilimitediesposizione
eivaloridiazionedicui
all’articolo208;tuttigli
effettisullasaluteesulla
sicurezzadeilavoratori
particolarmentesensibili
alrischio

ARTICOLO 209
Identificazionedell’esposizione
evalutazionedeirischi
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tenzione delle attrezzature di lavoro, dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere espostia campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso
che dalla valutazione effettuata a norma
dell’articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.
Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia
tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite
di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite
di esposizione. Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro
in applicazione del presente Capo, i valori
limite di esposizione risultino superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate
per riportare l’esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione, individua le
cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell’articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure
di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratoriespostiparticolarmentesensibili al rischio.
ARTICOLO 211
Sorveglianzasanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuataperiodicamente,di normaunavoltal’anno o con periodicità inferiore decisa dal
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestiva-

mentesottopostiacontrollomedicoi lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione di cui
all’articolo 208, comma 2.
ARTICOLO 212
Lineeguida
1.Il ministerodellaSalute,avvalendosidegli organi tecnico-scientifici del Servizio
sanitario nazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
eBolzano,entro dueannidall’entrata invigore del presente decreto, elabora le linee
guida per l’applicazione del presente Capo nello specifico settore dell’utilizzo in
ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

Capo V

Protezionedeilavoratoridairischi
diesposizionearadiazioniotticheartificiali
ARTICOLO 213
Campodiapplicazione
1. Il presente Capo stabilisce prescrizioni
minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
ARTICOLO 214
Definizioni
1.Agli effettidelledisposizioni del presente Capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1
mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si
suddivideinradiazioni ultraviolette,radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e
400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in Uva (315-400 nm), Uvb (280-315
nm) e Uvc (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a
lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780
nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche
a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e
1mm.Laregione degli infrarossi è suddivisa in Ira (780-1.400 nm), Irb (1.400-3.000
nm) e Irc (3.000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante
emissionestimolatadiradiazione): qualsi-
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Art. 211. Sorveglianza
sanitaria
Lasorveglianzasanitaria
deveesserefatta
periodicamente:dinorma
unavoltal’annoocon
periodicitàinferiore
decisadalmedico
competente.Attenzione
deveessererivoltaai
lavoratoriparticolarmente
sensibilialrischio,incluse
ledonneingravidanzaei
minori.Ilavoratoriperi
qualièstatarilevata
un’esposizionesuperiore
aivalori-limitedevono
esseresottoposti
«tempestivamente»a
controllomedico
Art. 212. Risonanza
magnetica
IlministerodellaSalute
haadisposizionedueanni
perelaborarelelinee
guidaperapplicareilCapo
IVall’utilizzo,inambito
sanitario,delle
attrezzaturedirisonanza
magnetica
Art. 213. Campo di
applicazione
LedisposizionidelCapo
Vsonodettateper
proteggereilavoratoridai
rischi,soprattuttopergli
occhielacute,che
possonoderivare
dall’esposizionealle
radiazioniottiche
artificiali
Art. 214. Definizioni
Ledefinizionidi
radiazioniottiche,laser,
radiazionilaser,radiazioni
noncoerenti,valorilimite
diesposizione,irradianza,
esposizioneradiante,
radianzaelivello
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Art. 216. Valutazione dei
rischi
Sonoindicatiicriteriche
ildatoredilavorodeve
seguirepereffettuarela
valutazionedeirischi.In
particolare,ildatoredeve
valutaree,senecessario,
misurareocalcolareilivelli
delleradiazioniottichecui
sonoespostiilavoratori.
Pervalutareleradiazioni
laserdeverispettarele
normedellaCommissione
elettrotecnica
internazionale;mentre,per
leradiazioniincoerenti,
devefareriferimentoalle
raccomandazionidella
Commissione
internazionaleper
l’illuminazioneedel
Comitatoeuropeodi
normazione.Nelle
situazionidiesposizione
cheesulanodaqueste
normeeraccomandazioni
efinoaquandonon
sarannodisponibili
indicazioniadeguate
dell’Unioneeuropea,il
datoredilavoroadottale
lineeguidaindividuateo
emanatedalla
Commissioneconsultiva
permanenteperla
prevenzionedegliinfortuni
eperl’igienedellavoroo,
insubordine,lineeguida
nazionaliointernazionali
scientificamentefondate.
Lavalutazionedeve
comunquetenerecontodei
datiindicatidaifabbricanti
delleattrezzature

ARTICOLO 215
Valorilimitediesposizione
1.Ivalori limitediesposizione per leradiazioni incoerenti sono riportati nell’allegato XXXVII, Parte I.
2.Ivalorilimitediesposizioneperleradiazioni laser sono riportati nell’allegato
XXXVII, Parte II.
ARTICOLO 216
Identificazionedell’esposizione
evalutazionedeirischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi
di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui
possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazionee/onelcalcolorispettalenorme della Commissione elettrotecnica internazionale (Iec), per quanto riguarda le
radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (Cie) e del Comitato europeo

di normazione (Cen) per quanto riguarda
le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni
di esposizione che esulano dalle suddette
normee raccomandazioni,e finoa quando
non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche
linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida
nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la
valutazione tiene conto dei dati indicati
dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplatedapertinentidirettive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda
e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b)i valori limitediesposizionedi cuiall’articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori risultante
dalle interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche
foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamentotemporaneo,leesplosionioilfuoco;
f)l’esistenzadiattrezzaturedilavoroalternative progettate per ridurre i livelli di esposizionealleradiazioniotticheartificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento
volte a minimizzare i livelli di esposizione
alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni
pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita
conformemente alla pertinente norma Iec
e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali
che possono arrecare danni simili a quelli
diunlaser dellaclasse3Bo 4,tutteleclassificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti
delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle
relativeattrezzaturedilavoroinconformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di va-
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Art. 215. Valori limite
Lanormarimanda
all’allegatoXXXVIIper
l’indicazionedeivalori
limitediesposizioneperle
radiazioniincoerentie
radiazionilaser

asi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’ondadelleradiazioniottiche,soprattutto mediante il processo di emissione stimolata
controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazioneotticadiversadallaradiazionelaser;
e) valori limite di esposizione: limiti di
esposizione alle radiazioni ottiche che sonobasatidirettamentesuglieffetti sullasalute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce
che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla
cute conosciuti;
f)irradianza (E)odensitàdipotenza:la potenza radiante incidente per unità di area
su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel
tempo dell’irradianza espresso in joule su
metro quadrato (J m-2);
h)radianza(L):ilflussoradianteolapotenzaper unitàd’angolosolido perunità disuperficie,espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza,
esposizione radiante e radianza alle quali
è esposto un lavoratore.
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lutazionedeirischi deveprecisarelemisure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
ARTICOLO 217
Disposizionimirantiadeliminare
oaridurreirischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenzachei valorilimited’esposizionepossonoesseresuperati, ildatore dilavorodefinisce e attua un programma d’azione che
comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni
ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto
del lavoro da svolgere;
c)dellemisuretecniche perridurrel’emissione delle radiazioni ottiche, incluso,
quando necessario, l’uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d)degliopportuniprogrammi dimanutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui
all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli
di radiazioni ottiche che superino i valori
diazionedevonoessereindicaticonun’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui
al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
ARTICOLO 218
Sorveglianzasanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuataperiodicamente,di normaunavoltal’anno o con periodicità inferiore decisa dal
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati

della valutazione dei rischi trasmessi dal
datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria
è effettuata con l’obiettivo di prevenire e
scoprire tempestivamente effetti negativi
perlasalute,nonchéprevenireeffettialungo termine negativi per la salute e rischi di
malattiecronichederivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto
al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i
quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.
3.Laddovei valorilimitesonosuperati,oppuresonoidentificatieffettinocivisullasalute:
a) il medico o altra persona debitamente
qualificatacomunicaallavoratoreirisultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolareleinformazionie i parerirelativialcontrollosanitariocuidovrebbesottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i
dati significativi emersi dalla sorveglianza
sanitariatenendocontodelsegretoprofessionale.

Capo VI
Sanzioni

ARTICOLO 219
Sanzioniacaricodeldatoredilavoro
edeldirigente
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto
da quattro a otto mesi o con l’ammenda da
4.000 a 12.000 euro per la violazione degli
articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209,
commi 1 e 5, 216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con
l’ammendada2.000a4.000europerlaviolazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma
1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4,
209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da duea quattromesi ocon
l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per
la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3,
e 217, commi 2 e 3.
ARTICOLO 220
Sanzioniacaricodelmedicocompetente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.
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Art. 217. Riduzione dei
rischi
Selavalutazionedei
rischimetteinevidenza
cheivalorilimitedi
esposizionepossono
esseresuperati,ildatore
dilavorodevedefinireun
programmad’azioneper
evitarecheciòpossa
accadere
Art. 218. Sorveglianza
sanitaria
Lasorveglianza
sanitariavaeffettuata
periodicamente:una
voltal’annoocon
periodicitàinferiore
decisadalmedico
competente.L’obiettivoè
prevenireescoprire
tempestivamentegli
effettinegativiperla
saluteeirischidi
malattiecroniche.I
lavoratoriperiqualiè
statarilevata
un’esposizionesuperiore
aivalorilimitedevono
esseretempestivamente
sottopostiacontrollo
medico
Art. 219-220. Sanzioni
Dettatelesanzionia
caricodeldatoredi
lavoroedeldirigentee
delmedicocompetente.
Ildatoredilavoroeil
dirigentesonopuniticon
l’arrestodaquattroaotto
mesioconl’ammendada
4milaa12milaeurose
violanoledisposizioni
fissateperlavalutazione
delrischio.Ilmedico
competenteèpunitocon
l’arrestofinoatremesio
conl’ammendadamillea
4milaeuro
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Sull’esposizione agli agenti chimici
spazio a protezione e prevenzione

Art. 222. Definizioni
Sonofornite,tral’altro,le
definizionidiagenti
chimicieagentichimici
pericolosi.Questiultimi
dettagliatiinagenti
classificaticomesostanzeo
preparatipericolosi(in
basealdecretolegislativo
65/03,chehaabrogatoil
decretolegislativo285/98)
eagentiche,purnon
classificabilicome
pericolosi,possono
comportareunrischioa
causadiloroproprietà
chimico-fisiche,chimicheo
tossicologicheodelmodo
incuisonousatiopresenti
sulluogodilavoro

applicanoalleattività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al Capo III del presente Titolo.

Sostanzepericolose

Capo I

ARTICOLO 222
Definizioni

Protezionedaagentichimici
ARTICOLO 221
Campodiapplicazione
1. Ilpresente capodeterminai requisitiminimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dagli effetti
diagentichimici presentisulluogodilavoroocomerisultatodiogni attivitàlavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo
si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli
agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicanoaltresì altrasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28
settembre 1999 e nel decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del
codice IMDG del codice IBC e nel codice
IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/Cee del Consiglio del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionaledi merci pericolose pervie navigabili interne (Adn) e del regolamento per il
trasportodelle sostanze pericolose sul Reno (Adnr), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecnicheper il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati
o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o
no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3febbraio 1997, n. 52,e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
2)agentichimiciclassificaticomepreparatipericolosi ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai
criteri di classificazione come preparati
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3)agentichimiciche,purnonessendoclassificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio
per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprietà chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in
cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è
stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di
agenti chimici: ogni attività lavorativa in
cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
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Art. 221. Rischi da agenti
chimici. Campo di
applicazione
LedisposizionidelCapoI
dettanoirequisitiminimi
perproteggerechilavoraa
contattoconagentichimici.
Siconfermaildettato
legislativoprecedente.I
requisitisiapplicanoper
tuttigliagentichimici
presentisulluogodilavoro
(fattesalvelenormesugli
agentichimicipercui
valgonoprovvedimentidi
protezioneradiologica),
anchenelcasoditrasporto
diagentichimicipericolosi.
Sonoinveceesclusele
attivitàchecomportano
esposizioneadamianto,
regolatedalCapoIII
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prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento,compresilaproduzione,lamanipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto
o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti,
o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il
limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un
determinato periodo di riferimento; un
primo elenco di tali valori è riportato
nell’allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un
suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un
primo elenco di tali valori è riportato
nell’allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione
dello stato di salute del singolo lavoratore
in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un
agente chimico di poter produrre effetti
nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
ARTICOLO 223
Valutazionedeirischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il
datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti, prendendo in considerazione
in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza
comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14
marzo 2003, n. 65 e successive modifiche;
c)illivello,iltipoeladuratadell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la
quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professio-

nale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati
XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di
lavoro indica qualimisure sono state adottateaisensi dell’articolo224e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità
dinotevoleesposizione oche,peraltri motivi, possono provocare effetti nocivi per
la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14
marzo2003, n.65e successivemodificazioni,ilresponsabiledell’immissionesul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte
le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità
dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosirendono nonnecessariaun’ulteriorevalutazionemaggiormentedettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presentael’attuazionedelle misurediprevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attività comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che
essa presenta e all’attuazione delle misure
di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamentelavalutazionee,comunque,inoccasionedinotevoli mutamentichepotrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
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Art. 223. Valutazione dei
rischi
Ildatoredilavoro,per
effettuarelavalutazione
deirischi,deve
determinarelapresenzadi
agentichimicipericolosi
sulluogodilavoroe
valutareirischipersalutee
lasicurezzadeilavoratori
chederivanodalla
presenzadiquesti agenti.
Inparticolare,ildatoredi
lavorodevetenereconto
delleinformazioni
comunicate,tramitela
schedadisicurezza,dal
responsabile
dell’immissionesul
mercato.Quest’ultimo
soggetto(ilRim)èil
fabbricanteo
l’importatore,oppureil
distributoreall’interno
dellaUe(odiogniStato
membro)disostanzeo
preparatipericolosi,
definitoindettagliodalla
circolaredel7gennaio
2004delministerodella
Salute.Ilcontenuto
informativodellascheda
deidatidisicurezzaèstato
definitodaldecreto
ministerialedel7
settembre2002del
ministerodellaSalute,che
haribaditochelaschedava
redattainlinguaitaliana.
Traleattivitàdaincludere
nellavalutazionedeirischi,
sonostateoraaggiunte
quelledipuliziadi
ambientidilavoro,
macchineeimpianti.Il
datoredilavorodevepoi
aggiornareperiodicamente
lavalutazionedeirischie,
comunque,inoccasionedi
mutamentichepotrebbero
renderlasuperatao
quandoirisultatidella
sorveglianzamedicane
mostrinolanecessità
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Art. 225. Misure
specifiche
Lanorma–
confermandole
disposizionideldecreto
626–fissalemisure
specifichediprotezionee
prevenzione.In
particolare,ildatoredi
lavorodeveeliminareo
ridurreilrischio
sostituendogliagentioi
processi.Sela
sostituzionenonè
possibile,devonoessere
adottatiappropriati
processilavorativie
controllitecnici,misuredi
protezionecollettivee
individualierealizzatala
sorveglianzasanitariadei
lavoratori

ARTICOLO 225
Misurespecifichediprotezione
ediprevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attivitàedellavalutazione dei rischidicui all’articolo 223, provvede affinché il rischio sia
eliminato o ridotto mediante la sostituzione,qualoralanaturadell’attivitàloconsenta,con altriagentioprocessiche, nellecondizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando
la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione

il datore di lavoro garantisce che il rischio
sia ridotto mediante l’applicazione delle
seguenti misure da adottarsi nel seguente
ordine di priorità:
a)progettazionedi appropriatiprocessi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di
protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a
norma degli articoli 229 e 230.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato
livellodiprevenzione ediprotezione,ildatoredilavoro,periodicamente eogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull’esposizione, provvede a effettuare la misurazione degli agenti
che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di
cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza,
con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite diesposizione professionale stabilito
dalla normativa vigente il datore di lavoro
identificaerimuove lecauseche hannocagionato tale superamento dell’evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. Irisultatidellemisurazionidicuialcomma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore
di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimentodegliobblighiconseguentialla valutazionedeirischi dicuiall’articolo 223.Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla naturadelleoperazioni,compresil’immagazzinamento, lamanipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro;inparticolare,ildatoredi lavoroprevie-
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Art. 224. Misure generali
di prevenzione
Indicatiprincipie
misuregeneraliper
prevenireirischi.Queste
misuresonosufficientiin
presenzadi«rischiobasso
perlasicurezzae
irrilevanteperlasalute».
Comegiàneldecreto
legislativo626/94,l’esito
dellavalutazionedei
rischideveesserequindi
ricondottoauna
classificazionesuscala
qualitativaordinale.La
dizionepresentenel
decreto626«rischio
moderatoperlasicurezza
elasalute»èstata
modificataelavariazione
comportal’obbligodi
operareunavalutazione
distintadelrischioperla
sicurezzaediquelloperla
salute.Levalutazionigià
effettuateconesitodi
rischiomoderatodevono
esserericondottealla
classificazioneindicata

ARTICOLO 224
Misureeprincipigeneraliperlaprevenzione
deirischi
1. Fermo restando quanto previstodall’articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridottialminimomedianteleseguentimisure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b)fornituradiattrezzatureidonee perillavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
d) riduzione al minimo della durata e
dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di
agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese
ledisposizionichegarantisconolasicurezzanellamanipolazione,nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro
di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo
e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
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ne sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo
di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve
in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avversechepotrebberoprovocareeffettifisici dannosi a opera di sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali e organizzative previste dalla
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro e adotta sistemi di
protezionecollettivae individualeconformi alle disposizioni legislative e regolamentaripertinenti,inparticolareperquanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Ildatoredilavoroadottamisureperassicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche
mettendo adisposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio
di esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori
delsuperamentodeivalorilimitediesposizione professionale, delle cause dell’eventoedellemisurediprevenzioneeprotezione adottate e ne dà comunicazione, senza
indugio, all’organo di vigilanza.
ARTICOLO 226
Disposizioniincasodiincidentiodiemergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del ministro dell’Interno
in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O
alla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 del 7 aprile

1998,il datore dilavoro, al finediproteggerela salute e la sicurezzadei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate
da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a
disposizionedi appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza,
il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e in
particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare
nell’areacolpitaoailavoratoriindispensabiliall’effettuazionedelleriparazionie delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale e idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a
quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme
e altri sistemi di comunicazione necessari
per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere
contenute nel piano previsto dal decreto
di cui al comma 1. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività
pericolose, sugli agenti chimici pericolosi,
sulle misure per l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure,
in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere
apunto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in
base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i
soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
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Art. 225 (segue)
Ildatoredilavorodeve
periodicamente
misuraregliagentiche
possonocausarerischi
allasalutee,quandoun
valorelimitedi
esposizione
professionaleviene
superato,deve
identificareerimuovere
lecause,adottandole
misurediprevenzionee
protezione.In
particolare,deve
preveniresulluogodi
lavorolapresenzadi
concentrazioni
pericolosedisostanze
infiammabilio
chimicamenteinstabili;
selaprevenzionenonè
possibile,occorreevitare
lapresenzadifontidi
accensioneche
potrebberocausare
incendioesplosioni
Art. 226. In caso di
incidenti
Definitelenormeda
seguireincasodi
incidentioemergenze.
L’articolo–checonferma
ildecreto626–impone
aldatoredilavorodi
predisporreleprocedure
diinterventoadeguate:
tral’altro,devonoessere
fatteesercitazionidi
sicurezzaemessia
disposizioneappropriati
mezzidiprontosoccorso.
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misuredirettead
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Art. 228. Agenti chimici
vietati
Èvietatoprodurre,
impiegareelavoraregli
agentichimicied
esercitareleattività
indicatenell’allegatoXL.
Maildivietononsiapplica
sel’agenteèpresentein
unpreparatooentranella
composizionedirifiutiese
laconcentrazione
individualeè inferiorealla
sogliaindicata
nell’allegato.Ildatoredi
lavoropuòpoichiedere
l’autorizzazioneal
ministerodelLavoroa
derogarealdivietoafinidi
ricercae sperimentazione
scientifica(compresele
analisi),pereliminaregli
agentipresentineirifiutie
segliagentidevono
essereusaticome
intermedi.Anchequi,le
disposizioniconfermano
quellegiàinvigore

ARTICOLO 228
Divieti

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione
del rischio e ulteriori informazioni ogni
qualvolta modifiche importanti sul luogo
di lavoro determinino un cambiamento di
tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l’identitàdegliagenti,i rischiperlasicurezza e lasalute, i relativi valori limite diesposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione e informazioni su precauzioni e azioni adeguate da intraprendere
per proteggere loro stessi e altri lavoratori
sul luogo di lavoro;
d) accesso a ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile
dell’immissionesulmercatoaisensideidecretilegislativi3febbraio1997,n.52e14marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a)forniteinmodoadeguatoalrisultatodella valutazione del rischio di cui all’articolo
223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali
con il supporto di informazioni scritte, a
seconda della natura e del grado di rischio
rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture
per gli agenti chimici pericolosi utilizzati
durante il lavoro non siano contrassegnati
da segnali di sicurezza in base a quanto dispostodaltitolo V,il datore dilavoroprovvede affinché la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Ilresponsabile dell’immissionesulmercato deve trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioniconcernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondoquantostabilito daidecretilegislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni.

1. Sonovietatela produzione, lalavorazionee l’impiegodegliagentichimicisul lavoro e le attività indicate all’allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente è
presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato
nell’allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1,
possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5,
le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
b) attività volte a eliminare gli agenti chimicichesonopresentisottoformadisottoprodotto o di rifiuti;
c)produzione degliagentichimicidestinati a essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente capo, nei casi di cui al comma 3,
lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga
inunsistemachiusodalqualeglistessipossono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o
per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare
una richiesta di autorizzazione al ministero del Lavoro e della previdenza sociale
che la rilascia sentito il ministero della Salute e la Regione interessata. La richiesta
diautorizzazioneècorredatadalleseguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell’agente da utilizzare
annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute
e sicurezza e per prevenire l’esposizione
dei lavoratori.
ARTICOLO 229
Sorveglianzasanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
224, comma 2, sono sottoposti alla sorve-
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Art. 227. Informazione e
formazione
Ildatoredilavoro
garantiscecheilavoratori
oilororappresentanti
possanoavereaccessoai
datiottenutimediantela
valutazionedelrischio,
alleinformazionisugli
agentichimicipericolosi
presentisulluogodi
lavoro,alleinformazionie
allaformazionesulle
precauzionedaadottare
perproteggeresestessiei
colleghiealleschededi
sicurezzafornitedal
responsabile
dell’immissionesul
mercato.Leinformazioni
devonoesserefornitein
modoadeguatoe
aggiornate

ARTICOLO 227
Informazioneeformazioneperilavoratori
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glianzasanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri
per la classificazione come molto tossici,
tossici,nocivi,sensibilizzanti,corrosivi,irritanti,tossiciperilcicloriproduttivo,cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b)periodicamente,dinormaunavoltal’annoo con periodicitàdiversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
lasicurezza dei lavoratori, in funzione dellavalutazionedel rischioedei risultatidella sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro. In tale occasione il medico competentedeve fornire allavoratoreleeventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i
quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima,vengono allegatialdocumentodi valutazionedeirischie comunicatiairappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme
delmedicocompetente,adottamisurepreventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o
inungruppodilavoratoriespostiinmaniera analoga a uno stesso agente, l’esistenza
dieffettipregiudizievoliperlasaluteimputabili a tale esposizione o il superamento
di un valore limite biologico, il medico
competente informa individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di
lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione

dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)tenerecontodelpareredel medicocompetentenell’attuazionedellemisurenecessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d)prenderele misureaffinchésiaeffettuata una visita medica straordinaria per tutti
gli altri lavoratori che hanno subito
un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
ARTICOLO 230
Cartellesanitarieedirischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce e
aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto previsto dall’articolo 25, comma 1,
lettera c), e fornisce al lavoratore interessatotutteleinformazioniprevistedallelettere g) e h)del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al
comma 1.
ARTICOLO 231
Consultazioneepartecipazionedeilavoratori
1. Laconsultazioneepartecipazionedeilavoratori o dei loro rappresentanti sono attuateaisensi delledisposizionidi cuiall’articolo 50.
ARTICOLO 232
Adeguamentinormativi
1. Con decreto dei ministri del Lavoro e
della previdenza sociale e della Salute,
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizioneprofessionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di
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Art. 229. Sorveglianza
sanitaria
Nonvièobbligodi
sorveglianzasanitariaseil
risultatodellavalutazione
delrischioindicaun
rischioirrilevanteperla
salute.Comein
precedenza,la
sorveglianzasanitariaè
obbligatoriaseil
lavoratoreèespostoagli
agentichimicipericolosi
classificaticomemolto
tossici,tossici,nocivi,
sensibilizzanti,irritantie
tossiciperilciclo
riproduttivo.Èintrodotto
l’obbligodi sorveglianza
sanitariaancheperi
lavoratoriespostiad
agenticorrosivi,
cancerogeniemutagenidi
categoria3.Lamodifica
nondeterminaperònuovi
obblighiperquanto
riguardal’esposizionea
cancerogeniemutagenidi
categoria3perchéquesti
agentisonoclassificati
ancheinaltrecategoriedi
pericoloperlasalute(per
esempio,nocivi).La
sorveglianzasanitaria
vieneeffettuataprimadi
adibireillavoratorealla
mansione"arischio",
periodicamente(dinorma,
unavoltal’anno)eal
terminedelrapportodi
lavoro
Art. 230-231. Cartelle
sanitarie e consultazione
dei lavoratori
Confermandolenorme
precedenti,sonodettatele
disposizioniperredigere
lecartellesanitarieedi
rischioeperla
consultazioneela
partecipazionedei
lavoratoriodeiloro
rappresentanti
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Art. 233-234. Rischi da
agenti cancerogeni e
mutageni. Campo di
applicazione e definizioni
LedisposizionidelCapo
IIsiapplicanoailavoratori
espostiadagenti
cancerogeniomutageni.
Chiaritele definizionidi
agentecancerogeno,
agentemutagenoevalore
limite

di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il
termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato è comunque
effettuata dal datore di lavoro.

Capo II
Protezionedaagenticancerogeniemutageni

Sezione I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 233
Campodiapplicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previstedaltrattato cheistituiscelaComunità europea dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività nelle quali i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività
lavorativa.
ARTICOLO 234
Definizioni
1. Agli effettidel presentedecretosi intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativiallaclassificazionequalicategorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione
diun preparatonellecategorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un
processo previsto dall’allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie
mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o più so-
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Art. 232. Disposizioni
attuative
Previstal’istituzione–
condecretodeiministridel
LavoroedellaSalute–di
uncomitatoconsultivodi
novemembriincaricatodi
determinareeaggiornarei
valorilimitediesposizione
professionaleeivalori
limitebiologici.Sempre
condecretideiministridel
LavoroedellaSalute
sarannopoirecepitiivalori
diesposizione
professionaleebiologici
obbligatoripredisposti
dallaCommissioneUe,
stabilitiivalorilimite
nazionalieaggiornatigli
allegatiXXXVIII,XXXIX,XL
eXLI.Conglistessidecreti
vadeterminatoilrischio
bassoperlasicurezzae
irrilevanteperlasaluteche
consentediapplicaresolo
lemisuregeneraliper
prevenireirischi:
nell’attesa,icriteridi
valutazionepossonoessere
stabilitientro45giorniin
baseallepropostedelle
associazionidicategoria
deidatoridilavoro.In
mancanza,lavalutazione
saràaffidataaldatoredi
lavoro.Rimaneall’ultimo
commaladizione«rischio
moderato»che,
probabilmente,èda
considerarsiunrefuso

chiarafama inmateriatossicologicae sanitaria di cui tre in rappresentanza del ministero della Salute, su proposta dell’Istituto
superioredi sanità,dell’Ispesle dellaCommissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei presidentidelleRegionie treinrappresentanza del ministero del Lavoro e della previdenzasociale.IlComitatosiavvaledelsupporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
2. Conunoopiùdecretideiministridel LavoroedellaprevidenzasocialeedellaSalute d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provinceautonome, sentiti il ministrodello Sviluppo economico, il Comitato di cui
al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i
valoridiesposizioneprofessionalee biologiciobbligatori predispostidallaCommissione europea, sono altresì stabiliti i valori
limitenazionalianchetenuto contodei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornatigli allegati XXXVIII, XXXIX,XL e XLI in
funzionedel progressotecnico,dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre
determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità e alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei
valori limite indicativi fissati dalla Unione
europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di
cui al comma 2, con uno o più decreti dei
ministri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i
parametri per l’individuazione del rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo 224,
comma2, sulla base di proposte delle associazionidicategoria deidatoridilavoro interessatecomparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori
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stanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di
un preparato nelle categorie mutagene 1 o
2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65 e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un
agente cancerogeno o mutageno nell’aria,
rilevabile entro la zona di respirazione di
un lavoratore, in relazione a un periodo di
riferimentodeterminatostabilitonell’allegato XLIII.

Sezione II

Obblighideldatoredilavoro
ARTICOLO 235
Sostituzioneeriduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile,
con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta
meno nocivo per la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
2. Senonètecnicamentepossibilesostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzioneol’utilizzazionedell’agentecancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso a un sistema chiuso non è
tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L’esposizionenondevecomunquesuperare il valore limite dell’agente stabilito
nell’allegato XLIII.
ARTICOLO 236
Valutazionedelrischio
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all’articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavora-

zioni,della lorodurataedellalorofrequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, della
loro concentrazione, della capacità degli
stessidipenetrare nell’organismoperlediversevie diassorbimento,ancheinrelazione al loro stato di aggregazione e, qualora
allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduceo ne impediscela fuoriuscita. Lavalutazionedevetenercontodituttiipossibili modi di esposizione, compreso quello in
cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datoredilavoro,inrelazioneai risultati della valutazione di cui al comma 1, adottalemisurepreventiveeprotettivedelpresente capo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all’articolo29,comma 5,sono integrati con
i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la
presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di
cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei
motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparaticancerogeniomutageniprodottiovveroutilizzati, ovveropresenti comeimpurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmenteespostiad agenticancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori,
ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati;
f)leindaginisvolte per la possibilesostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente
la valutazione di cui al comma 1 in occasionedimodifiche delprocessoproduttivosignificative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall’ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza può
richiedere i dati di cui al comma 4, fermo
restando l’obbligo di cui all’articolo 50,
comma 6.
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Art. 235. Sostituzione o
riduzione degli agenti
cancerogeni
Ladisposizioneimpone
aldatoredilavorodi
eliminareoalmeno
ridurrel’utilizzazionedi
unagentecancerogenoo
mutagenosulluogodi
lavoro:sepossibile,
sostituendoloconuna
sostanzanonnocivao
menonociva.Sela
sostituzioneè
impossibile,ildatoredi
lavorodevefarsìche
l’agentecancerogenoo
mutagenovengausatoin
unsistemachiusoo
almenoridurreillivellodi
esposizionedei
lavoratorialvalorepiù
bassotecnicamente
possibile
Art. 236. Valutazione
del rischio
Sonoindicatigli
elementidicuiildatore
dilavorodevetenere
contonelfarela
valutazione
dell’esposizionead
agenticancerogenio
mutageni.Inbaseai
risultatidella
valutazione,ildatoredi
lavorodovràpoiadottare
lemisureprotettivee
preventive.L’obbligodi
integrare,conunaserie
didati,ildocumento
redattoaconclusione
dellavalutazionedel
rischioèintrodottoanche
perl’autocertificazione.
Diconseguenza,le
autocertificazionigià
prodottedovranno
essereaggiornate
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Art. 239. Obblighi del
datore. Informazione e
formazione
Ildatoredeveinformarei
lavoratori,tral’altro,sui
rischiderivantidalla
presenzadiagenti
cancerogeniomutagenie
sulleprecauzionida
prendere.Previstoanche
l’obbligodiimpartireai
lavoratoriunaformazione
adeguata,confrequenza
almenoquinquennale

1. Ildatoredilavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure
di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenticancerogeniomutageninonsuperiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori
allenecessitàpredette;
b) limita al minimo possibile il numero dei
lavoratoriespostiochepossonoessereesposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche
isolandolelavorazioniinareepredeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimentoedisicurezza,compresiisegnali«vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratorichedebbonorecarvisipermotiviconnessi con la loro mansione o con la loro funzione.Indetteareeèfattodivietodifumare;
c)progetta,programmaesorveglialelavorazioniinmodochenonvièemissionediagenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò
non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deveavvenireilpiùvicinopossibilealpuntodi
emissione mediante aspirazione localizzata,nelrispettodell’articolo18,comma1,lettera q). L’ambiente di lavoro deve comunque
esseredotato diunadeguatosistemadiventilazionegenerale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficaciadellemisuredicuiallaletterac)eperindividuare precocemente le esposizioni anomalecausatedauneventononprevedibileo
da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazionidell’allegatoXLIdelpresentedecretolegislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza
chepossonocomportareesposizionielevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportatiincondizionidisicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti
e dei residui delle lavorazioni contenenti

agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro,netto,visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico
competente, misure protettive particolari
con quelle categorie di lavoratori per i quali
l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o
mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
ARTICOLO 238
Misuretecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di
servizi igienici appropriati ed adeguati;
b)disponechei lavoratoriabbiano indotazioneidoneiindumentiprotettividariporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo
237,comma 1,lettera b), è vietato assumere
cibiebevande,fumare,conservarecibidestinati al consumo umano, usare pipette a
bocca e applicare cosmetici.
ARTICOLO 239
Informazioneeformazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sullabasedelle conoscenzedisponibili,informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e)il modo diprevenire il verificarsidi incidenti e le misure da adottare per ridurre al
minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
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Art. 237-238. Obblighi del
datore. Misure tecniche,
organizzative e
procedurali
Sonoindividuate–
confermandole
disposizionideldecreto
626–lemisuretrecniche,
organizzativeeprocedurali
cheildatoredilavorodeve
adottare.Tral’altro,deve
assicurarechesiano
impiegatiquantitatividi
agenticancerogenio
mutageninonsuperiorial
necessario,limitareil
numerodeilavoratori
esposti,organizzarele
lavorazioniinareeseparate
oinciclochiuso.Seciònon
èpossibiledevonoessere
adottatipresididi
aspirazionelocalizzata,
prevedendocomunque
sistemidiventilazione
generale.Devemisuraregli
agenti,provvederealla
puliziadeilocalied
elaborareprocedureperi
casidiemergenza.Sono
dettagliateanchelemisure
tecnichedaadottare:
assicurarecheilavoratori
disponganodiservizi
igieniciadeguati eidonei
indumentiprotettivie
provvedereallacustodiae
allapulizia deidispositivi
diprotezioneindividuale

ARTICOLO 237
Misure tecniche, organizzative, procedurali
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3. L’informazione e la formazione di cui ai
commi1e 2sonoforniteprima chei lavoratori siano adibiti alle attività in questione e
vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta
siverificanonellelavorazionicambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramenteleggibileecomprensibile.Icontrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65 e successive modificazioni.
ARTICOLO 240
Esposizionenonprevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un’esposizione anomala dei lavoratori ad
agenti cancerogeni o mutageni, il datore
di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la
causa dell’evento e ne informa i lavoratori
e il rappresentante per la sicurezza.
2.Ilavoratori devono abbandonareimmediatamente l’area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei
dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,èlimitataaltempostrettamentenecessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugioall’organodivigilanza ilverificarsidegli
eventidicuialcomma1indicandoanaliticamente le misure adottate per ridurre al minimole conseguenzedannoseo pericolose.
ARTICOLO 241
Operazionilavorativeparticolari
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile,nonostante l’adozionedituttelemisurediprevenzionetecnicamenteapplicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori
addetti ad agenti cancerogeni o mutageni,
il datore di lavoro previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hannoaccessoallesuddetteareeancheprovvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale
che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1
dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta
altempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sezione III

Sorveglianzasanitaria
ARTICOLO 242
Accertamentisanitarienormepreventive
eprotettivespecifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di
cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere
delmedicocompetente,adottamisurepreventive e protettive per i singoli lavoratori
sullabasedellerisultanzedegliesamiclinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono
comprenderel’allontanamentodellavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenzadiunaanomalia imputabileataleesposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.
5. A seguito dell’informazione di cui al
comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in
conformità all’articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria per verificare l’efficacia delle misure adottate.
6.Ilmedicocompetentefornisceailavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolareriguardoall’opportunità disottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
ARTICOLO 243
Registrodiesposizioneecartellesanitarie
1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sono
iscritti in un registro nel quale è riportata,
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Art. 240. Obblighi del
datore. Incidenti
L’articolo–che
confermaledisposizioni
giàinvigore–regolail
casoincuisiverifichino
incidentichepossono
comportare
un’esposizioneanomala
deilavoratori.Inquesto
caso,ildatoredilavoro
dovràadottarelemisure
peridentificaree
rimuoverelacausa
dell’eventoeinformarei
lavoratorieil
rappresentantedei
lavoratoriperlasicurezza
Art. 241. Obblighi del
datore. Manutenzione
Fissagliobblighidel
datoreperleoperazioni,
comequelladi
manutenzione,che
possonocomportare
un’esposizionerilevante
deilavoratori:dovrà
consentiresoloai
lavoratoriaddettidi
accedereallearee"a
rischio",ancheisolandole,
efornireailavoratori
specialiindumentie
dispositividiprotezione
individuale
Art. 242. Sorveglianza
sanitaria
Lanorma–checonferma
ledisposizionigiàin
vigore–imponedi
sottoporreasorveglianza
sanitariailavoratoriperi
qualilavalutazionedi
rischiohaevidenziato
rischiperlasalute.In
particolare,ildatoredi
lavorodeveadottare
misurepreventivee
protettiveperisingoli
lavoratorisullabasedei
risultatidegliesamiclinici
ebiologicieffettuati
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Art. 244. Registrazione
dei tumori
L’Ispesl,tramiteunarete
diCentrioperativiregionali
(Cor),monitorairischi
occupazionalida
esposizioneadagenti
chimiciecancerogeniedei
dannichenederivano.I
medicicheidentificano
casidineoplasie
attribuibiliall’esposizione
professionaleadagenti
cancerogenilosegnalano
all’IspesltramiteiCor

volta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al
comma 1;
c) in caso di cessazione di attività
dell’azienda, consegna copia del registro
di cui al comma 1 all’organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che
hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datoredilavorochiede all’Ispeslcopia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio, qualora
il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi
del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registroedelle cartelle sanitarieedirischiosono determinati dal decreto del ministro
della Salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso ministro,
emanatodiconcertoconilministro delLavoro e della previdenza sociale e con il ministro per le Riforme e l’innovazione nella
pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’Ispesl trasmette annualmente al ministero della Salute dati di sintesi relativi al
contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiestalirende disponibili alle Regioni.
ARTICOLO 244
Registrazionedeitumori
1. L’Ispesl, tramite una rete completa di
Centri operativi regionali (Cor) e nei limitidelle ordinarierisorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici
cancerogeni e dei danni alla salute che ne
conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale
scoporaccoglie,registra,elaboraedanalizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologiecomunque attivisul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale
contro gli infortuni sul lavoro, e da altre
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Art. 243. Registro di
esposizione e cartelle
sanitarie
Ilavoratorisoggettia
rischioperlasalutesono
iscrittiinunregistroincui
vieneindicatal’attività
svolta,l’agente
cancerogenoomutageno
usatoeilvalore
dell’esposizione.Inoltre,il
medicocompetentedeve
istituireeaggiornareper
ognilavoratoreunacartella
sanitariaedirischio.Sono
previstiflussiinformativi
articolaticonIspesleAsl
territorialmente
competenti.Tral’altro,uno
deipossibiliflussiprevede
cheallacessazionedel
rapportodilavoroildatore
inviiall’Ispesllacartella
sanitariadirischiodel
lavoratore,insiemeconi
datiannotatinelregistro.
L’Ispeslconservala
documentazioneper40
anni.Infine,l’Ispesldeve
inviareogniannouna
sintesidelcontenutodei
registrialministerodella
Salute.Siricordache
l’istituzionedelregistroe
l’attivazionedeiflussi
informatividevonoessere
effettuatientroil3maggio
2008

perciascunodi essi,l’attivitàsvolta,l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e,
ove noto, il valore dell’esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all’articolo 242, provvede
adistituireeaggiornareuna cartellasanitaria e di rischio secondo quanto previsto
dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro,ildatoredi lavoroinviaall’Istitutosuperiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro - Ispesl la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività
dell’azienda,il datoredilavoro consegna il
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’Ispesl.
6. Le annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall’Ispesl fino a
quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di
rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e
del trattamento dei dati personali e nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
ed integrazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizionedellavoratoreadagenticancerogeni,oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al
comma 1 all’Ispesl ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica
loro ogni tre anni, e comunque ogni qual-
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amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui
all’articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative
ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’Ispesl, tramite i Centri operativi
regionali (Cor) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
presidente del Consiglio dei ministri del
10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
3. Presso l’Ispesl è costituito il registro nazionaledeicasidineoplasiadi sospettaorigine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate :
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e
dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali
e sinusali (Renatuns);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione
eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla
base dei sistemi di elaborazione ed analisi
deidatidicuialcomma1,sianostatiidentificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalitàdipossibilesignificativitàepidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
4. L’Ispesl rende disponibili al ministero
della Salute, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale, all’Inail ed alle Regioni e Province autonome i risultati del
monitoraggio con periodicità annuale.
5.Icontenuti, lemodalitàditenuta, raccoltaetrasmissionedelleinformazioniedirealizzazionecomplessivadeisistemi dimonitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal ministero della Salute, d’intesa
con le Regioni e Province autonome.
ARTICOLO 245
Adeguamentinormativi
1. LaCommissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le
sostanze cancerogene, mutagene e tossicheper lariproduzioneche,purnonessendoclassificateaisensideldecretolegislati-

vo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteridiclassificazione ivistabiliti efornisce
consulenza ai ministeri del Lavoro e della
previdenzasocialeedella Salute,su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei ministri del Lavoro e
dellaprevidenzasocialeedellaSalute,sentitala Commissioneconsultivapermanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII
infunzionedelprogressotecnico,dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze
nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in
funzione dell’individuazione effettuata ai
sensi del comma 1.

Capo III
Protezionedairischiconnessi
all’esposizioneall’amianto

SEZIONE I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 246
Campodiapplicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla
legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del
presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare,peri lavoratori,ilrischiodiesposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenentiamianto,smaltimento etrattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle
aree interessate.
ARTICOLO 247
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo il termine
amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 7753666-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n.
CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 7753667-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 7753668-6.
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Art. 244. (segue)
Èistituitopresso
l’Ispeslilregistro
nazionaledeicasidi
neoplasiadisospetta
origineprofessionalecon
sezionidedicatea
mesoteliomi,neoplasie
dellecavitànasaliedei
seniparanasalie
neoplasieapiùbassa
frazioneeziologica.Sono
indicatiisoggetti
coinvoltinelsistemadi
segnalazioneele
informazionida
trasmettereche,pertutte
leneoplasie,sonoquelle
giàprevisteperi
mesoteliomidalDpr
308/2002
Art. 245. Aggiornamenti
AllaCommissione
consultivatossicologica
èaffidatoilcompitodi
individuarelesostanze
checorrispondonoai
criteridiclassificazione
diagenticancerogeni,
mutageni,teratogenima
chenonsonoancora
classificate
Art. 246-247. Rischi da
amianto. Campo di
applicazione e
definizioni
Ledisposizionidel
CapoIIIsonodedicate
allaprotezionedei
lavoratoriarischiodi
esposizioneall’amianto:
traleattivitàcoinvolte,la
manutenzione,la
rimozionedell’amiantoo
deimaterialicontenenti
amianto,losmaltimento
eiltrattamentodeirifiuti
elabonificadellearee
interessate.Individuate
lesostanzedesignatecon
iltermine«amianto»
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Art. 251. Obblighi del
datore. Misure di
prevenzione e protezione
Oltreaconfermarele
disposizionideldecreto
626,siimponeailavoratori
espostidiusaresemprei
Dpidellevierespiratorie,
chedevonogarantireuna
concentrazionedifibre
nell’ariainspiratanon
superioreaundecimodel
valorelimite(0,1 fibre/ccdi
aria).LasceltadelDpi
necessitadellaconoscenza
dellaconcentrazionedi
amiantonell’ariaedel
fattorediprotezione
operativodelDpi(Dm
Sanità20agosto1999).

Obblighideldatoredilavoro
ARTICOLO248
Individuazionedellapresenzadiamianto
1. Prima di intraprendere lavori di
demolizione o di manutenzione, il datore
di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali,
ogni misura necessaria volta a
individuare la presenza di materiali a
potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza
di amianto in un materiale o in una
costruzione, si applicano le disposizioni
previste dal presente capo.
ARTICOLO 249
Valutazionedelrischio
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il
datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla
polvereprovenientedall’amiantoedaimaterialicontenentiamianto,alfinedi stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le
misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di
debole intensità e a condizione che risulti
chiaramentedalla valutazionedei rischi di
cuialcomma1cheilvalorelimitedi esposizione all’amianto non è superato nell’aria
dell’ambiente di lavoro, non si applicano
gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzionedurantelequali il lavorovieneeffettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozionesenza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di
amiantosonofermamente legateaunamatrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano
in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievodeicampioniai finidell’individuazionedellapresenza diamiantoinundeterminato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazioneogniqualvoltasiverifichinomodifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratoriallapolvereprovenientedall’amiantoodaimaterialicontenentiamianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire

orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
ARTICOLO 250
Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una
notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende
almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b)tipi equantitatividiamianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso, a richiesta, alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una
modifica delle condizioni di lavoro possa
comportare un aumento significativo
dell’esposizione alla polvere proveniente
dall’amianto o da materiali contenenti
amianto, effettua una nuova notifica.
ARTICOLO 251
Misurediprevenzioneeprotezione
1. In tutte le attività di cui all’articolo 246,
l’esposizionedeilavoratoriallapolvereproveniente dall’amianto o dai materiali contenentiamianto nel luogo di lavoro deve essereridottaalminimoe,inognicaso,aldisotto
del valore limite fissato nell’articolo 254, in
particolaremedianteleseguentimisure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che
possonoessere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzaredispositivi diprotezioneindividuale (Dpi) delle vie respiratorie con fattore
diprotezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da
garantire all’utilizzatore in ogni caso che
l’aria filtrata presente all’interno del Dpi
sia non superiore a un decimo del valore
limite indicato all’articolo 254;
c) l’utilizzodeiDpideve essereintervallato da periodo di riposo adeguati all’impe-
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Art. 248-250. Obblighi
del datore.
Individuazione della
presenza di amianto,
valutazione del rischio e
notifica
Ildatore,primadi
iniziaredemolizionio
manutenzioni,deve
verificarelapresenzadi
amiantonegliedifici,anche
chiedendoaiproprietari.Le
disposizionivanno
applicateanchesela
presenzadiamiantoè
dubbia.Ildatoredevepoi
valutareirischidovutialla
polvereproveniente
dall’amiantoedaimateriali
contenentiamianto,per
stabilirenaturaegrado
dell’esposizioneelemisure
daadottare.Sono
individuateleattività
esclusedagliobblighidi
notifica,sorveglianza
sanitariaeistituzionedel
registrodegliesposti,a
condizioneche
l’esposizionesiasporadica
edideboleintensitàenon
comportiilsuperamento
dellimitediesposizione.

SEZIONE II
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gnofisico richiestodal lavoro, l’accessoalle aree di riposo deve essere preceduto da
idoneadecontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti
alle lavorazioni previste dall’articolo 249,
comma 3, si applica quanto previsto al
comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre
polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di
amianto nell’aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamentodell’amiantodevonopoteresseresottopostiaregolarepulizia emanutenzione;
g)l’amiantooimaterialicherilascianopolvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in
appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi
dal luogo di lavoro il più presto possibile
in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà
apposta un’etichettatura indicante che
contengono amianto. Detti rifiuti devono
essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di
rifiuti pericolosi.
ARTICOLO 252
Misureigieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di
cuiall’articolo 246,il datoredilavoro adotta le misure appropriate affinché:
a)iluoghiincuisisvolgonotaliattivitàsiano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati
da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori
che vi debbano accedere a motivo del loro
lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere
senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati
dispositivi di protezione individuale;
d)detti indumentidilavorooprotettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il
lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti

monousoperlosmaltimentosecondolevigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello
destinato agli abiti civili;
f)i lavoratori possano disporre di impianti
sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione:
siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
ARTICOLO 253
Controllodell’esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore
limite fissato all’articolo 254 e in funzione
dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione
difibrediamiantonell’ariadelluogodilavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioniprevistedalcomma2dell’articolo249.
Irisultati delle misure sono riportatinel documentodivalutazionedeirischi.
2.Ilcampionamentodeveessererappresentativodell’esposizionepersonaledellavoratoreallapolvereprovenientedall’amiantoo
daimaterialicontenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa
consultazionedeilavoratoriovvero deiloro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del servizio di
cui all’articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del
decreto del ministro della Sanità in data 14
maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinarioalla«GazzettaUfficiale dellaRepubblica italiana» n. 178 del 25 ottobre
1996.
5.Ladurata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizionerappresentativa,per unperiododiriferimento di 8 ore tramite misurazioni o
calcoli ponderati nel tempo.
6.Ilconteggio dellefibredi amiantoè effettuato di preferenza tramite microscopia a
contrasto di fase, applicando il metodoraccomandato dall’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) nel 1997 o qualsiasi altro
metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto
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Art. 251. (segue)
L’utilizzodelDpinon può
esserecontinuativo,ma
devonoessereprevisti
periodidiriposonell’arco
dellagiornatalavorativadi
cuinonsonodefiniti
cadenzaedurata.Iperiodi
diripososieffettuanoin
areediversedalla
postazionedilavoroalle
qualisiaccededopo
idoneadecontaminazione.
L’idoneitàdeiDpidellevie
respiratoriedeveessere
verificatainoccasionedi
modifichechepossono
comportareunmutamento
significativo
dell’esposizionedei
lavoratoriecheportanoa
ripeterelavalutazionedei
rischi
Art. 252. Obblighi del
datore. Misure igieniche
Sonodettatelemisure
igienicheperilavoratori
espostiadamianto.Sono
indicate,tral’altro,le
caratteristichedeiluoghi
dilavoro,lemodalitàdi
custodiadegliindumenti
dilavoroedi
manutenzionedeiDpi
Art. 253. Obblighi del
datore. Controllo
dell’esposizione
Ildatoredilavorodeve
misurareperiodicamente
laconcentrazionedifibre
diamiantonelluogodi
lavoro,trannecheneicasi
diesposizionisporadiche
edideboleintensitàeseil
valorelimitedi
esposizionenonviene
superato
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Art. 254. Obblighi del
datore. Valore limite
Vieneindicatoilvalore
limitediesposizioneper
l’amianto:0,1fibreper
centimetrocubodiaria,
misuratocomemedia
ponderatanell’arcodi otto
ore.Seilvaloreèsuperato,
ildatoredeveindividuare
lecauseeadottarele
misureperovviarealla
situazione.Se
l’esposizionenonpuò
essereridottaaltrimenti,i
lavoratoridevono
indossareunDpicon
specifichecaratteristiche
Art. 255. Obblighi del
datore. Operazioni
particolari
Sonoindicatelemisure
daadottarenelcasodi
operazionilavorative
particolariincui,
nonostantel’adozionedi
misuretecniche
preventiveperlimitarela
concentrazionedi amianto
nell’aria,èprevedibileche
questasuperiilvalore
limite
Art. 256. Obblighi del
datore. Demolizione o
rimozione dell’amianto
Ilavorididemolizionee
dirimozionedell’amianto
possonoessereeffettuati
solodaimpreseiscritte
all’Albonazionalegestori
ambientalinellacategoria
corrispondente.Primadi
inziare,ildatore
predisponeunpianodi
lavoro,chedeve
prevederelemisure
necessariepergarantirela
sicurezzaelasalutedei
lavoratorielaprotezione
dell’ambienteesterno

nell’aria, di cui al comma l, si prendono in
considerazioneunicamentelefibrecheabbiano una lunghezza superiore a cinque
micrometri e una larghezza inferiore a tre
micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
ARTICOLO 254
Valorelimite
1. Il valore limite di esposizione per
l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetrocubodi aria,misuratocomemedia ponderata nel tempo di riferimento di otto
ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una
concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
2.Quando il valorelimite fissato alcomma
1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il
più presto possibile le misure appropriate
per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se
vengonopresemisure adeguateperla protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l’efficacia delle misure di
cui al comma 2, il datore di lavoro procede
immediatamente a una nuova determinazione della concentrazione di fibre di
amianto nell’aria.
4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario
l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di
protezioneoperativotaledagarantiretutte
lecondizioniprevistedall’articolo251,comma 1, lettera b); l’utilizzo dei Dpi deve essereintervallatodaperiodi diriposoadeguati
all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui
all’articolo 256,comma 4, lettera d).
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di
lavoro,previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi
di riposo necessari, in funzione dell’impegnofisicoe delle condizioni climatiche.
ARTICOLO 255
Operazionilavorativeparticolari
1.Nelcaso dideterminateoperazionilavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la
concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite
di cui all’articolo 254, il datore di lavoro
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adotta adeguate misure per la protezione
dei lavoratori addetti, e in particolare:
a)fornisceailavoratoriunadeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e
altri dispositivi di protezione individuali
tali da garantire le condizioni previste
dall’articolo 251, comma 1, lettera b);
b)provvedeall’affissione dicartelli per segnalare che si prevede il superamento del
valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori
dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da
adottare prima di procedere a tali attività.
ARTICOLO 256
Lavorididemolizioneorimozionedell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di
cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di
lavori di demolizione o di rimozione
dell’amianto o di materiali contenenti
amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonché dai mezzi di trasporto,
predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza
elasalute deilavoratori sul luogodilavoro
e la protezione dell’ambiente esterno.
4.Ilpiano,inparticolare,prevedee contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali
contenentiamiantoprimadell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno
che tale rimozione non possa costituire
per i lavoratori un rischio maggiore di
quellorappresentato dalfatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti
all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazionedel personaleincaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei
terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;
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f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamentodeivalorilimitedicuiall’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255,
adattandolealleparticolariesigenzedel lavoro specifico;
g)naturadeilavorieloroduratapresumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositiviche siintendonoutilizzare perattuare quanto previstodalla lettera d)ed e).
5.Copia del piano dilavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori.
6. L’invio della documentazione di cui al
comma 5 sostituisce gli adempimenti di
cui all’articolo 50.
7.Ildatoredilavoroprovvedeaffinchéilavoratori o i loro rappresentanti abbiano accessoalladocumentazionedicuialcomma4.
ARTICOLO 257
Informazionedeilavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto,nonchéailororappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o
dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da
prenderenelridurrealminimol’esposizione;
e)l’esistenzadelvalorelimitedicuiall’articolo 254 e la necessità del monitoraggio
ambientale.
2. Oltreaquantoprevistoalcomma1,qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano
valori superiori al valore limite fissato
dall’articolo254,ildatoredilavoroinformail
più presto possibile i lavoratori interessati e
iloro rappresentantidel superamentoe delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenzanon rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa
tempestivamente i lavoratori interessati e i
lororappresentantidellemisureadottate.

ARTICOLO 258
Formazionedeilavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che
tutti i lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri contenenti amianto ricevanounaformazione sufficienteeadeguata, a intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico
del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l’eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione,
smaltimento dell’amianto e alla bonifica
delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n. 257.
ARTICOLO 259
Sorveglianzasanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione,rimozionedell’amiantoodeimateriali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all’articolo
246,primadiessere adibitiallo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almenounavoltaognitre anni,oconperiodicità fissata dal medico competente, sono
sottoposti a un controllo sanitario volto a
verificare lapossibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il
lavoro.
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Art. 257-258. Obblighi
del datore.
Informazione e
formazione dei
lavoratori
Definitigliobblighidi
informazionee
formazionedei
lavoratori.Le
informazionisuirischi
perlasalute,lenorme
igienicheeleprecauzioni
daseguiredevonoessere
forniteprimadell’inzio
dell’attivitàeaintervalli
regolari.
Art. 259. Obblighi del
datore. Sorveglianza
sanitaria.
Lasorveglianza
sanitariaprevistaè
mirataallaverificadella
possibilitàdiindossarei
Dpidellevierespiratorie.
L’obbligodiesprimereun
giudiziodiidoneitànonè
indicatonésonopresenti
richiamiintalsenso
all’articolo41.Non
cambianoicriteriper
selezionareilavoratori
dasottoporreacontrollo
sanitarionélaperiodicità
deicontrolli (almenouna
voltaognitreanni),mala
variazionestabilitadal
medicocompetentenon
necessitadimotivazione.
Nonèpiùprevista
sorveglianzasanitariaal
momentodella
cessazionedell’attività
checomporta
esposizione(coincidente
onoconlacessazionedel
rapportodilavoro).Soloi
lavoratorichesonostati
iscrittialmenounavolta
nelregistrodegliesposti
sonosottopostiavisita
medicaalmomentodella
cessazionedelrapporto
dilavoro
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Art. 260-261. Obblighi
del datore. Registro di
esposizione e cartelle
sanitarie
Perilavoratoriesposti
adamianto,l’obbligodi
iscrizionenelregistrodi
esposizioneadagenti
cancerogenièlimitataai
casiincuieventinon
prevedibilioincidenti
hannocomportato
un’esposizioneanomala
(cioèaunaconcentrazione
difibrenell’ariainspirata
superiorea1/10delvalore
limite).Surichiesta,il
datoredi lavorofornisce
agliorganidivigilanzae
all’Ispeslcopiadel
registroe,quandocessail
rapportodilavoro,
trasmetteall’Ispeslla
cartellasanitariaedi
rischiodellavoratore.
Saràdaapprofondireil
significato
dell’affermazione
«l’iscrizionenelregistro
deveintendersicome
temporanea».
Art. 262-265. Sanzioni
Fissatelesanzioniper
datoredi lavoro,dirigente,
preposto,medico
competenteelavoratore.
Neicasidiviolazionedelle
disposizionisulla
valutazionedelrischio,
peridatoridilavorosono
previstil’arrestoda
quattroaottomesio
l’ammendada4milaa
12milaeuro.Èprevisto
l’arrestofinoa15giornio
l’ammendada100a400
europerilavoratoriche
nonsiproteggonoonon
abbandonanoilluogodi
lavoroincasodiincidenti
conesposizionianomale
adagenticancerogeni

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all’articolo 243, comma1,sonosottopostiaunavisitamedicaall’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in
taleoccasioneilmedicocompetentedevefornire al lavoratore le indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamentisanitari.
3.Gliaccertamentisanitaridevonocomprenderealmeno l’anamnesi individuale, l’esame
clinico generale e in particolare del torace,
nonchéesamidellafunzionerespiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzionedelleconoscenzescientificheedello
stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del
toraceolatomodensitometria.
ARTICOLO260
Registrodiesposizione
ecartellesanitarieedirischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui
all’articolo 246, che nonostante le misure di
contenimento della dispersione di fibre
nell’ambienteel’usodiidoneiDpi,nellavalutazionedell’esposizioneaccertachel’esposizione è stata superiore a quella prevista
dall’articolo251,comma1,letterab),equalora
sisianotrovatinellecondizionidicuiall’articolo240,liiscrivenelregistrodicuiall’articolo 243, comma 1 e ne invia copia agli organi di
vigilanzaeall’Ispesl.L’iscrizionenelregistro
deveintendersicometemporaneadovendosiperseguirel’obiettivodellanonpermanente condizione di esposizione superiore a
quanto indicato all’articolo 251, comma 1, letterab).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce
agli organi di vigilanza e all’Ispesl copia dei
documentidicuialcommal.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, trasmette all’Ispesl
lacartellasanitariaedirischiodellavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1.
4. L’Ispesl provvede a conservare i documentidicuialcomma3perunperiododiquarantaannidallacessazionedell’esposizione.
ARTICOLO261
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano
applicazione le disposizioni contenute
nell’articolo244,comma3.
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CapoIV
Sanzioni

ARTICOLO262
Sanzioniperildatoredilavoroeildirigente
1.Ildatoredilavoroeildirigentesonopuniti:
a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con
l’ammendada4.000a12.000europerlaviolazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225,
226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235,
236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma
2,240,commi1e2,241,242,commi1,2e5,letterab),250, commi1, 2e4, 251, 253,comma 1,254,
255,256,commida1a4,257,258,259,commi1,2
e3,260,comma1;
b) con l’arresto da quattro a otto mesi o con
l’ammendada2.000a4.000europerlaviolazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi
1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4,
240,comma3,248,comma1,e252;
c) conl’arrestofinoatremesioconl’ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degliarticoli250,comma3,e256,commi5e7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniariada3.000a18.000europerlaviolazionedegliarticoli243,commi3,4,5,6e8,253, comma
3,e260,commi2e3.
ARTICOLO263
Sanzioniperilpreposto
1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività
alla quale è tenuto in osservanza degli obblighigeneralidicuiall’articolo19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione
degliarticoli225, 226,228,commi1, 3,4e5,235,
236,comma3,237,238,comma1,240,commi1
e2,241,e242,commi1e2;
b) conl’arrestofinoaunmeseoconl’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli
articoli229,commi1,2,3e5,e239,commi1e4.
ARTICOLO264
Sanzioniperilmedicocompetente
1.Ilmedicocompetenteèpunito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammendada1.000a4.500europerlaviolazione
degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e
comma6,230,e242,comma4;
b) conl’arrestofinoaunmeseoconl’ammendada200a800europerlaviolazionedell’articolo243,comma2.
ARTICOLO265
Sanzioniperilavoratori
1. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da
100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 240, comma 2.
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Tutele differenziate sulla base
della «minaccia» biologica
TITOLO X
Esposizioneadagentibiologici

Capo I
ARTICOLO 266
Campodiapplicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restanofermele disposizioniparticolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO 267
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s’intende
per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie
o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c)colturacellulare:ilrisultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
ARTICOLO 268
Classificazionedegliagentibiologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente
che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti
umaniecostituireunrischio perilavoratori; è poco probabile che si propaghi nella

comunità;sonodinormadisponibiliefficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agenteche puòcausare malattiegravi insoggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile a uno fra i
due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le
due possibilità.
3. L’allegato XLVI riporta l’elenco degli
agentibiologiciclassificatineigruppi2,3e4.
ARTICOLO 269
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo
titolare;
b) il documento di cui all’ articolo 271,
comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta
l’utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di
cui al comma 1.
3.Ildatoredilavoroinvia unanuovacomunicazione ogni qualvolta si verificano nellelavorazioni mutamenti checomportano
una variazione significativa del rischio
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Art. 266. Esposizione
ad agenti biologici
Ilcampodi applicazione
deltitoloèestesoatuttele
attivitàlavorativenelle
qualipossaesistereun
rischiodiesposizionead
agentibiologici.Contale
formulasonoricompresse
esposizionilegateauso
deliberatoelavorazioni
conpresenzapotenziale
negliambientidilavoro.Il
rischioèindividuatoin
terminidiesposizioneein
talsensoleattività
lavorativeconpotenziale
esposizionesono
numerose
Art 267. Definizioni
Vieneriportatala
definizionediagente
biologico,mutuatadal
decreto626/94,in
funzionedellecapacitàdi
taleagenteaprodurreun
effetto(esempio:le
allergie)
Art. 268. Classificazione
degli agenti biologici
Lecaratteristichedi
questaclassificazione
sonodefiniteinbasea
infettività,patogenicità,
trasmissibilitàe
neutralizzabilità.È
presenteilprincipiodi
cautela:incasodi dubbio
nell’identificazionedella
classedirischiosideve
sceglieresempreilgruppo
dirischiopiùelevato
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Articolo 269.
Comunicazione
Leattivitàcomprendenti
l’usodiagentibiologicidi
classe2e/o3sono
regolatedasistemi
autorizzativi
Alcomma3siprevedela
reiterazionedelle
comunicazioni
ogniqualvoltasi
verifichinomutamentinei
processilavorativiche
possanomodificareil
rischiodiesposizioneperi
lavoratori
Alcomma4sievidenzia
ilruolodeirappresentanti
deilavoratorichehanno
accessoalleinformazioni
delcomma1
Articolo 270.
Autorizzazione
Previstespecifiche
modalitàautorizzativeper
idatoridi lavoroche
intendonofareunuso
deliberatodegliagenti
biologicidiclasse 4
Articolo 271. Valutazione
del rischio
Ildatoredilavoroha
l’obbligodi acquisiretutte
leinformazioninecessarie
perl’individuazionedi
rischiderivanti
dall’esposizioneagli
agentibiologicichesono
utilizzatiochepossono
esserepresentinella
attivitàlavorativa.Tali
informazionidevono
essereacquisitepergli
agentibiologicicoinvolti
secondolemodalità
previstealleletteredaaa
f.Sifaparticolare
riferimentoallapossibilità
chealcunilavoratori
possonoevidenziareuna
sensibilitàspecificaad
alcuniagentibiologici

per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un
nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attivitàdi cui alcomma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i
livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati
all’allegato IV del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 206, il documento di cui al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia
delladocumentazioneprevista perisingoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
ARTICOLO 270
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività,
un agente biologico del gruppo 4 deve
munirsi di autorizzazione del ministero
della Salute.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all’articolo 269,
comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione è rilasciata dai competentiuffici del ministero della Salute sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità.Essahaladuratadi5anniedè rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una
delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il ministero della Salute di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché
di ogni avvenuta cessazione di impiego di
un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il ministero della Salute comunica
all’organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le
variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il ministero della Salute istituisce e aggiorna un
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elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l’utilizzazione sulla base delle previsioni
di cui ai commi 1 e 4.

Capo II

Obblighideldatoredilavoro
ARTICOLO 271
Valutazionedelrischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del
rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene
conto di tutte le informazioni disponibili
relativealle caratteristichedell’agentebiologico e delle modalità lavorative, e in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare
unpericoloperla saluteumanaqualerisultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di
quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili
e seguendo i criteri di cui all’articolo 268,
commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che
possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della
quale è affetto un lavoratore, che è da porreincorrelazionedirettaall’attivitàlavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese
note dall’autorità sanitaria competente
che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di
agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di
buona prassi microbiologica, e adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente
la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV,
che,purnon comportandoladeliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro
puòprescinderedall’applicazionedelledisposizioni di cui agli articoli 273, 274, com-
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mi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrino che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che
comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi
di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate,nonché le misurepreventive e protettive applicate;
e) ilprogrammadiemergenzaperlaprotezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a un agente biologico del gruppo 3
o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel
contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultatoprima dell’effettuazionedella valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
ARTICOLO 272
Misuretecniche,organizzative,procedurali
1.Intutteleattivitàperlequalilavalutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi
perlasalutedei lavoratori ildatore dilavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici
nocivi,seiltipodiattivitàlavorativaloconsente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progettaadeguatamenteiprocessi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione
ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e
ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal
luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentatonell’allegatoXLV,e altrisegnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare,manipolareetrattare campionidiorigine umana e animale;

h) definisce procedure di emergenza per
affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici
sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,l’immagazzinamentoelosmaltimentodeirifiutiin condizionidisicurezza,mediante l’impiego di contenitori adeguati e
identificabili eventualmente dopo idoneo
trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazioneeiltrasporto incondizionidisicurezza di agenti biologici all’interno del luogo
di lavoro.
ARTICOLO 273
Misureigieniche
1.In tutteleattivitànelle quali lavalutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi
perlasalutedei lavoratori,ildatoredi lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua
caldaefredda,nonché,sedelcaso,dilavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositividiprotezioneindividualesiano controllati, disinfettati e puliti dopo
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a
far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che
possono essere contaminati da agenti biologicivenganotolti quandoillavoratorelascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di
esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e
applicare cosmetici.
ARTICOLO 274
Misurespecifiche
perstrutturesanitarieeveterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla
possibile presenza di agenti biologici
nell’organismo dei pazienti o degli animali
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La guida
Art. 271 (segue)
Vengonorichiamatii
principidibuonaprassi
microbiologica:aquesto
propositosirammenta
chelineeguidasono
emanateancheda
organismiinternazionali
Vienerichiamato
l’obbligodi
aggiornamentodella
valutazionedelrischioper
qualunquemodificadelle
attività
Alcomma6,infine,si
richiamal’obbligodi
consultazioneperil
rappresentanteperla
sicurezzaprimadella
valutazione.Il
rappresentanteha
accessoaidati
Art. 272. Misure
tecniche, organizzative,
procedurali
Secondoilprincipiodi
cautelaildatoredilavoro
deveevitarel’utilizzodi
agentibiologicinocivise
lalavorazionelopermette
elimitareilnumerodegli
esposti
Art. 273. Misure
igieniche
Tralemisureigieniche:
separazionedegli
indumentiprotettividagli
abiticivili,disinfezione
degliindumentidalavoro
edisponibilitàdidoccee,
sedelcaso,dilavaggi
ocularieantisetticia
disponibilitàimmediata
sulluogodilavoro.Gli
indumentidilavoro
qualoracontaminati
devonoseguireilpercorso
deirifiutidasanificare.È
vietatomangiareneilocali
ovesimanipolano
sostanzebiologicheedi
usarecosmetici
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Art. 274. Strutture
sanitarie e veterinarie
L’assistenzasanitariaèil
compartoconilpiùalto
rischiodiesposizionead
agentibiologici.Inbase
allavalutazionedelrischio
c’èobbligodiadottare
conseguentimisuredi
manipolazione,
decontaminazioneed
eliminazionedimaterialie
rifiuticontaminati
Art. 275. Laboratori
Lemisuredi
contenimentochedevono
esseremessein attoper
laboratoricomportanti
l’usodiagentidelgruppo
2,3,4afinidiricerca,
didatticiodiagnosticie
perstabularidestinatiad
animalideliberatamente
contaminaticontaliagenti
sonoprevistenell’allegato
XLVIIinfunzione
dell’agenteutilizzato.Se si
tratta,peresempio,di
agenticontrassegnaticon
(**)o(*)inquantoagenti
nonveicolatinormalmente
inaria,lemisuredi
contenimentodeipunti12
e13potrannoessere
evitate(filtrazioneariae
cabinedibiosicurezza)
Art. 276. Industrie
Lemisuredisicurezza
sonoindicatenell’allegato
XLVIII
Art. 277. Emergenze
Incasodiincidenti
vannoinformatil’organo
divigilanza,ilavoratorieil
rappresentantedei
lavoratori.Èprevisto
l’obbligoperilavoratoridi
segnalareal datoredi
lavoroqualsiasiinfortunio
oincidenterelativoall’uso
diagentibiologici

e nei relativi campioni e residui e al rischio
che tale presenza comporta in relazione al
tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che
consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali e i rifiuti
contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano
pazienti o animali che sono, o potrebbero
essere, contaminati da agenti biologici del
gruppo3odelgruppo 4,lemisuredicontenimento da attuare per ridurre al minimo
il rischio di infezione sono indicate nell’allegato XLVII.
ARTICOLO 275
Misurespecificheperilaboratorieglistabulari
1.Fattosalvoquantospecificatamenteprevistoall’allegatoXLVI,punto6,nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici
o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in
conformità all’allegato XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di
agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno
al secondo livello di contenimento, se
l’agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l’agente appartiene al gruppo 3;
c) in areedi lavoro corrispondenti almeno
alquartolivellodi contenimento,sel’agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici patogeni per l’uomo e
nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello
di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa
uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e
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4, il ministero della Salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
ARTICOLO 276
Misurespecificheperiprocessiindustriali
1.Fattosalvoquantospecificatamenteprevisto all’allegato XLVII, punto 6, nei processiindustrialicomportantil’uso diagenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di
lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell’allegato XLVIII,tenendo anche conto dei criteri di cui
all’articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora
classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
ARTICOLO 277
Misurediemergenza
1. Se si verificano incidenti che possono
provocare la dispersione nell’ambiente di
un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti
ainecessariinterventi,conl’obbligodiusare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto
l’organodivigilanzaterritorialmentecompetente,nonché i lavoratori eil rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle
causechelo hannodeterminato edelle misure che intende adottare, o che ha già
adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente
aldatoredi lavoro oal dirigente oalpreposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
ARTICOLO 278
Informazionieformazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione
di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la
salutedeilavoratori,ildatoredilavorofornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenzedisponibili,informazionieistruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l’esposizione;
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c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e
protettiviedeidispositividiprotezione individuale e il loro corretto impiego;
e) le proceduredaseguireperlamanipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne
al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L’informazione e la formazione di cui ai
commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4.Nel luogodi lavoro sono appostiin posizionebenvisibilecartellisucuisono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.

Capo III

Sorveglianzasanitaria
ARTICOLO 279
Prevenzioneecontrollo
1. I lavoratori addetti alle attività per le
qualilavalutazionedeirischiha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere
del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori
peri quali,anchepermotivisanitariindividuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messaadisposizionedivacciniefficaci per quei lavoratori che non sono già immuniall’agentebiologicopresentenella lavorazione,dasomministrareacuradelmedico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l’esistenza
di anomalia imputabile a tale esposizione,
il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al
comma 3 il datore di lavoro effettua una

nuovavalutazionedelrischioinconformità all’articolo 271.
5.Ilmedicocompetente fornisceailavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione
a particolari agenti biologici individuati
nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi e
inconvenienti della vaccinazione e della
non vaccinazione.
ARTICOLO 280
Registridegliespostiedeglieventiaccidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4
sonoiscrittiinunregistroincui sonoriportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta,
l’agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenutatramite ilmedicocompetente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al
comma 1 all’Istituto superiore di sanità,
all’Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezzasul lavoroe all’organodi vigilanza competente per territorio, comunicando a essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all’Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all’organo di vigilanza competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l’aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie
e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore
di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di
cui al comma 1 e all’Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro copiadelmedesimoregistrononchélecartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che
hanno esercitato attività che comportano
rischiodiesposizione allo stessoagenteri-
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Art. 278. Formazione
Vengonoelencatii
contenutidirilievo
dell’informazionedadare
ailavoratori,inrelazione
peresempioall’usodei
dispositividiprotezionee
alleproceduredaseguire
incasodiincidente
Ilavoratoridevono
essereformati suidiversi
aspettilegatialla
manipolazionidiagenti
biologici(adesempio
rischidainalazione,da
iniezioniolesioni,
smaltimentomateriali
infettieccetera)
Art. 279. Prevenzione e
controllo
Ildatoredilavoroha
l’obbligodi sottoporrea
sorveglianzasanitariai
lavoratori,ovela
valutazionedelrischio
abbiaevidenziatorischi
perlasalute.Ildatoredi
lavorohal’obbligodi
attuarelemisure
cautelativeelemisure
protettiveparticolariperi
lavoratoricheneabbiano
bisogno(vaccinazioni,
allontanamento
temporaneoeccetera)a
seguitodiindicazioneda
partedelmedico
competente.Tragli
obblighiperilmedico
competentec’èquellodi
informareilavoratorisul
controllosanitariocui
sonosottoposti
Art. 280. I registri/1
Èprevistol’obbligodi
istituireunregistrodei
lavoratoriaddettiall’uso
diagentidigruppo3 e4.
Taledisposizioneprevede
l’attivazionediunsistema
informativointernoed
esterno
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Art. 281. I registri/2
Pressol’Ispeslviene
istituitounregistrodei
casidimalattiaodecesso
dovutiall’esposizionead
agentibiologici.Tale
sistemahatral’altrola
funzionedisegnalare
"eventisentinella"
Art. 282. Sanzioni/1
Sonosanzionatituttigli
obblighiprevistidaltitolo
Xperdatoreedirigenti
(dallacomunicazionealla
valutazionedeirischi)
Art. 283. Sanzioni/2
Sonointrodottesanzioni
periprepostineilimiti
delleproprieattività
Art. 284. Sanzioni/3
Ancheilmedico
competenteèpunitoper
inadempienzaall’obbligo
diinformareildatoredi
lavorosuirischisanitari
cuisonoespostii
lavoratori
Art. 285. Sanzioni/4
Scattanosanzioniperil
lavoratorecheviola
l’obbligodi abbandonare
immediatamentelazona
interessataaincidentiea
quellodisegnalare
infortunirelativiadagenti
biologici
Art. 286. Sanzioni/5
Èsanzionatochiunque
violiildivietodi assumere
cibiebevande,fumare,
conservarecibidestinati
alconsumoumano,usare
pipetteaboccaeapplicare
cosmeticinelleareedi
lavoroincuic’èrischiodi
esposizioneadagenti
biologici

chiedeall’Ispeslcopiadelleannotazioniindividuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunicaailavoratori interessatilerelative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e
di rischio, e al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti
nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’Ispesl fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti biologici. Nel caso di
agentiperiqualiènotochepossonoprovocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono
averegravisequele alungoterminetaleperiodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti
commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registrodicuialcomma1edellecartellesanitarieedirischiosonodeterminaticondecreto del ministro della Salute e del Lavoro e
della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L’Ispesl trasmette annualmente al ministerodella Salutedati disintesi relativialle
risultanze del registro di cui al comma 1.
ARTICOLO 281
Registrodei casidimalattiaedidecesso
1. Presso l’Ispesl è tenuto un registro dei
casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all’esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’Ispesl copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei ministri della Salute e
del Lavoro e della previdenza sociale, sentitalacommissioneconsultiva,sonodeterminati il modello e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1, nonché le
modalitàdi trasmissionedelladocumentazione di cui al comma 2.
4. Il ministero della Salute fornisce alla
commissione Ce, su richiesta, informazio-
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ni su l’utilizzazione dei dati del registro di
cui al comma 1.

Capo IV
Sanzioni

ARTICOLO 282
Sanzioniacaricodeidatoridilavoro
edeidirigenti
1. Ildatoredilavoroeidirigentisonopuniti:
a) con l’arresto da quattro a otto mesi o
con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per
laviolazione degli articoli 269, commi 1, 2 e
3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273,
comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277,
comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1,
2, 280, commi 1 e 2;
b) con la sanzione amministrativa pecuniariadaeuro3.000aeuro18.000perlaviolazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.
ARTICOLO 283
Sanzioniacaricodeipreposti
1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da quattro a otto mesi o
con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per
la violazione degli articoli: 271, comma 2;
272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276;
278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.
ARTICOLO 284
Sanzioniacaricodelmedicocompetente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione
dell’articolo 279, comma 3.
ARTICOLO 285
Sanzioniacaricodeilavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con
l’ammenda da euro 103 a euro 309 per la
violazione dell’articolo 277, comma 1.
ARTICOLO 286
Sanzioniconcernenti
ildivietodiassunzioneinluoghiesposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 273, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 500 euro.
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Documento a verifica continua
per salvaguardare dalle esplosioni
TITOLO XI
Protezionedaatmosfereesplosive

Capo I
Disposizionigenerali
ARTICOLO 287
Campodiapplicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche
nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa
formare nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente
per le cure mediche dei pazienti, nel
corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al
decreto del presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio e al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto
terrestre, marittimo, fluviale e aereo
per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali
tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (Adnr), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (Adn), l’Organizzazione per l’Avia-

zione civile internazionale (Icao), l’Organizzazione marittima internazionale (Imo), nonchè la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi.
Il presente titolo si applica invece ai
veicoli destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
ARTICOLO 288
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende
per: "atmosfera esplosiva" una miscela
con l’aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri.

Capo II
Obblighideldatoredilavoro
ARTICOLO 289
Prevenzioneeprotezionecontroleesplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base
della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo
15, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla
natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione
di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attività non consente
di prevenire la formazione di atmosfere
esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere
esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli
di un’esplosione in modo da garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con
altre contro la propagazione delle
esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta
si verifichino cambiamenti rilevanti.
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La guida
Art. 287. Ambito
SiriprendeilTitolo
VIII-bisdelDlgs626/94.
Lemisure(salvelearee
indicatedalcomma3)
vannoapplicateanchenei
lavoriinsotterraneocon
presenzadiareecon
atmosferaesplosiva(o
dovesipossonoformare)
Art. 288. Definizioni
Rispettoalladirettiva
99/92/Ceèomessoil
riferimentoalla
propagazionedella
combustioneall’intero
volumedimiscela
pericolosa
Art. 289. Prevenzione
Ènecessario:prevenire
laformazionedelle
atmosferepotenzialmente
esplosive(controllandola
fuoriuscitadisostanze
infiammabilidalle
sorgentidiemissione);
evitarel’accensionedelle
misceleinfiammabili,nel
casoincuinonsia
possibileeliminarela
formazionedelle
atmosfereesplosive
(eliminandolepotenziali
sorgentidiinnesco,o
interponendobarrieretra
questeelamiscela);
attenuareglieffettidi
un’esplosione(con
sistemidiestinzioneodi
contenimentodell’energia
dell’esplosione)e
limitandolapropagazione
deglieffetti
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Art. 290. I rischi
Lavalutazionedeirischi
ècondottaalfinedi
identificarelaprobabilità
chesimanifestino
contemporaneamente
atmosfereesplosivee
fontidi innescoestimarei
danniconseguentialla
possibileesplosione
Art. 291. Obblighi
Neiluoghidilavoroin
cuipossonoformarsi
atmosfereesplosive,
devonoesserepreviste
misuretecnicheper
svolgereleattivitàin
sicurezza
Art. 292. Coordinamento
Fermorestandole
disposizionipercantieri
temporaneie mobili,in
presenzadipiùimpreseil
coordinamentodella
sicurezzaspettaaldatore
responsabiledelluogodi
lavoro
Art. 293. Aree a rischio
Leareeincuipossono
formarsiatmosfere
esplosivedevonoessere
evidenziateaifini
dell’attuazionedelle
misureminimedi
prevenzionesecondole
definizioniriportate
nell’allegatoXLIXche
prevedeseidifferentitipi
dizonepericolose
Art. 294. Il documento
Ildocumentosulla
protezionecontrole
esplosionicontiene,tra
l’altro,icriteriadottatiper
effettuarel’analisieil
processodi valutazione
conl’individuazionedei
luoghidilavorocoinvolti

ARTICOLO 290
Valutazionedeirischidiesplosione
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti
dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno
dei seguenti elementi:
a) probabilitàedurata dellapresenza diatmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione,
comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi
che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
ARTICOLO 291
Obblighigenerali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e secondo i principi
fondamentali della valutazione dei rischi
e quelli di cui all’articolo 289, il datore di
lavoro prende i provvedimenti necessari
affinché:
a) dove possono svilupparsi atmosfere
esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono
svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori, sia garantito un
adeguato controllo durante la presenza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi
tecnici adeguati.
ARTICOLO 292
Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili,
qualora nello stesso luogo di lavoro operi-
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no lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni
soggette al suo controllo.
2.Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto
previsto dall’articolo 26, il datore di lavoro
che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardantilasaluteelasicurezzadeilavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le modalità
di attuazione di detto coordinamento.
ARTICOLO 293
Areeincuipossonoformarsi
atmosfereesplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a
norma dell’allegato XLIX, le aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le
aree di cui al comma 1 siano applicate le
prescrizioni minime di cui all’allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali
damettereinpericololasicurezza elasalute dei lavoratori sono segnalate nei punti
di accesso a norma dell’allegato LI.
ARTICOLO 294
Documentosullaprotezione
controleesplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede
a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla
protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate
per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) qualisonoiluoghichesonostati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le
prescrizioni minime di cui all’allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro,
compresiidispositivi diallarme, sonoconcepiti, impiegati e mantenuti in efficienza
tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati
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adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione
del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte
integrante del documento di valutazione
dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.
ARTICOLO 295
Terminiperl’adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione
dell’impresa o dello stabilimento per la
prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato L,
parte A, fatte salve le altre disposizioni
che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta
dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfa-

re i requisiti minimi di cui all’allegato L,
parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono
aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosivedevono soddisfare leprescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
ARTICOLO 296
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché
le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell’allegato XLIX siano sottoposte alle
verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

Capo II
Sanzioni
ARTICOLO 297
Sanzioniacaricodeidatoridilavoro
edeidirigenti
1.Il datoredilavoro ei dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 À a 10.000 À per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292,
comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

La guida
Art. 295. L’adeguamento
L’impiegodiattrezzature
dilavoronellearee
soggettealrischiodi
formazionediatmosfere
esplosiverichiede misure
minime di tipo tecnico,
organizzativo e/o procedurale per evitare potenziali fonti di accensione.
È necessario distinguere
tra le attrezzature già utilizzate prima del 30 giugno 2003 (prescrizioni
minimedi sicurezza contenute nella parte A
dell’allegato L) e quelle
messe in esercizio dopo
per cui va rispettata anche la parte B dello stesso allegato. Fin dall’entratainvigoredel
provvedimentoiluoghidi
lavoroincuipossono
formarsiatmosfere
esplosivedevonoessere
adeguatialTitoloXI,
essendotrascorsoil
termineperl’adeguamento
delDlgs233/03
Art. 296. Verifiche
Leinstallazionielettriche
all’internodellezone
pericolose(classificate
come0,1,20o21)presenti
neiluoghidilavorodevono
esseredenunciate,
omologateesottopostea
verificaperiodica(Dpr
462/01)
Art. 297. Sanzioni
Incasodimancata
applicazionedellemisure
diprevenzionee
dell’assenzadiverifiche
periodichesugliimpianti,
scatterannosanzionia
caricodidatoredilavoroe
dirigenti.Lamancata
valutazionedelrischioè
sanzionataall’articolo55,
comma1,letteraa)
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L’omicidio colposo e le lesioni gravi
aprono la strada al decreto 231
La guida

TITOLO XII
Disposizioniinmateriapenale
ediprocedurapenale

Art. 298. Specialità
Qualoraunostessofatto
èpunitosiadauna
disposizionedelTitoloIe
daunaopiùnormedegli
altrititolidelTestounico
siapplicaladisposizione
speciale

ARTICOLO 298
Principiodispecialità

Art. 299. Poteri direttivi
Assumele
responsabilitàpropriedel
datoredi lavoro,del
dirigenteedelpreposto
anchecoluichedifatto
«pursesprovvistodi
regolareinvestitura»ha
esercitatoipoteri
dell’articolo2,comma1,
letterab),d)ede)

ARTICOLO 299
Eserciziodifattodipoteridirettivi

Art. 300. La «231»
Perireatirelativialle
normeantinfortunistiche,
siapplicalaresponsabilità
amministrativadelle
società.Peromicidio
colposoèprevistauna
sanzionepecuniariaparia
1.000quote(1.549.000
dieuro),piùsanzioni
interdittivedatremesia
unanno(tracui,larevoca
dellelicenzeeildivietodi
contrattareconlaPa)
Art. 301. Prescrizione
Perlecontravvenzioni
puniteinalternativacon
arrestooammenda
confermatoilmeccanismo
chepermettedieliminare
l’illecitoconilpagamento
diunquartodelmassimo
dell’ammenda

1. Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione prevista dal titolo I del presente decreto e da una o più disposizioni
previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale.

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale,
pur sprovvisto di regolare investitura,
esercitiin concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
ARTICOLO 300
Modifichealdecretolegislativo
8giugno2001,n.231
1.L’articolo25-septiesdeldecretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Articolo 25-septies (Omicidio colposo o
lesioni gravi o gravissime commesse con
violazionedellenormesullatuteladellasalute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione
al delitto di cui all’articolo 589 del Codice
penale,commessocon violazionedell’articolo55,comma2,del decretolegislativoattuativo della delega di cui alla legge 123 del
2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
dicui all’articolo9, comma2, perunadurata non inferiore a tre mesi e non superiore
a un anno.
2.Salvoquanto previstodal comma1,in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del
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Codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250
quote e non superiore a 500 quote. Nel caso dicondanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo
590,terzocomma, delCodicepenale,commessocon violazione delle normesulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura
non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
dicui all’articolo9, comma2, perunadurata non superiore a sei mesi».
ARTICOLO 301
Applicabilitàdelledisposizionidicui
agliarticoli20eseguentideldecreto
legislativo19dicembre1994,n.758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste
dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
ARTICOLO 302
Definizionedellecontravvenzioni
puniteconlasolapenadell’arresto
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena
dell’arresto il giudice applica, in luogo
dell’arresto,lapenadell’ammendainmisura comunque non inferiore a 8.000 euro e
non superiore a 24.000 euro, se entro la
conclusione del giudizio di primo grado,
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risultano eliminate tutte le irregolarità, le
fonti di rischio e le eventuali conseguenze
dannose del reato.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è
in ogni caso consentita:
a)quandolaviolazioneabbiaavutouncontributocausale nelverificarsi diuninfortunio sul lavoro;
b) quando il fatto è stato commesso da
soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme
relative alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli
articoli 589 e 590 del Codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il reato
si estingue decorsi tre anni dal passaggio
in giudicato della sentenza senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in

materiadisalute esicurezzasullavoro, ovveroquellidegliarticoli 589e 590delCodice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo
caso si estingue ogni effetto penale della
condanna.
ARTICOLO 303
Circostanzaattenuante
1. La pena per i reati previsti dal presente
decreto e puniti con la pena dell’arresto,
anche in via alternativa, è ridotta fino a un
terzoper il contravventoreche,entroi termini di cui all’articolo 491 del Codice di
procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità
riscontrate dagli organi di vigilanza e delle
eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applicaneicasididefinizione delreatoaisensi dell’articolo 302.

La guida
Art. 302. L’arresto
Nelcasodi
contravvenzionipunite
soloconl’arrestoè
previstalasostituzione
dell’arrestocon
un’ammendada8milaa
24milaeuroseentrola
chiusuradelgiudiziodi
primogrado,risultano
eliminatetuttele
irregolarità,lefontidi
rischioeleeventuali
conseguenzedannose
delreato
Ilbeneficioè
circoscrittoalla
sostituzionedellapena
detentivaconquella
pecuniarianeisolicasi
neiqualilaviolazione
nonabbiaavutocome
conseguenzaun
infortuniosullavoro,
ovveroiltrasgressoreè
recidivoperquanto
riguardalaviolazionedi
normeinmateriadi
sicurezzadellavoro.Il
reatosiestinguesedopo
treannidiosservazione
siassicureràlabuona
condotta
Art. 303. L’attenuante
Èintrodottaunanorma
premialeche,ad
eccezionedelleipotesi
previstedall’articolo
302,riconosceuno
scontofinoaunterzoper
ireatiprevistidalTesto
unicoepuniticonlapena
dell’arresto,ancheinvia
alternativa,qualorail
contravventore,entroi
terminidicuiall’articolo
491delCodicedi
procedurapenaleabbia
sanatoleviolazioni
commesse
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Una dilazione di novanta giorni
per le novità sulla valutazione rischi
La guida
Art. 304. Abrogazioni
Sonoabrogatinumerosi
provvedimentitraiqualisi
segnalano:ilDlgs626/94,
ilDpr547/55,ilDpr
303/1956(fattaeccezione
perl’articolo64inmateria
dipoteriispettivi),le
normeinmateriadi
ediliziadelDpr164/56e
delDlgs494/94,gli
articoli2,3,5,6,7della
legge123/2007eogni
altradisposizione
incompatibileconle
nuovedisposizionidel
TestoUnico.
Nell’attesadiunoopiù
decretidiarmonizzazione
dellamateria(chegià
dovevaavvenireproprio
conilTestounico)ogni
disposizionedileggeo
regolamentochefaccia
riferimentoai
provvedimentiabrogati
dalcomma 1èdaritenersi
riferitaallenormedel
Testounico
Art. 305. Copertura
L’articolo305non
consenteallapubbliche
amministrazioniun
aumentodellaspesaper
dareattuazionealle
disposizionideldecreto,
salvoquantodisposto
dall’articolo11perle
attivitàpromozionalie
degliarticoli5e6del
TestoUnico

TITOLO XIII
Normetransitorieefinali
ARTICOLO 304
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo
306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del
presidente della Repubblica 7 gennaio
1956 n. 164, il decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64, il decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493, il decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, si provvede all’armonizzazione
delle disposizioni del presente decreto
con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme
del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all’emanazione dei decreti legi-
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slativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre
disposizioni abrogate dal comma 1, tali
rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto
legislativo.
ARTICOLO 305
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del
presente decreto, ivi compreso quanto
disposto dagli articoli 5 e 6, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal
presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
ARTICOLO 306
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302 costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente
decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17,
comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre
disposizioni in tema di valutazione dei
rischi che a esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie,
previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella «Gazzetta Ufficiale»; fino a
tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al Titolo VIII,
Capo IV entrano in vigore alla data fissa-
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ta dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/Ce; le
disposizioni di cui al Capo V del medesimo Titolo VIII entrano in vigore il 26
aprile 2010.
4. Con decreto del ministro del Lavoro
e della previdenza sociale, di concerto
con i ministri della Salute e dello Sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui le
stesse modificano modalità esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto
nonché da altre direttive già recepite
nell’ordinamento nazionale.
2 - FINE

La prima parte è stata pubblicata
sul Sole 24 Ore di ieri.
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La guida
Art. 306. L’efficacia
Unodegliaspettipiù
controversidellanuova
disciplinaèladecorrenza
dell’efficaciadellenuove
disposizioni.Illegislatore
delegatohautilizzatoun
meccanismoascaglioni
cheapparefarraginosoe
checomecongegnato
potrebbegenerare
contenziosi.Infatti,il
comma2prevedechele
disposizioniriguardantila
valutazionedeirischie
l’elaborazionedelrelativo
documento,nonchéle
altredisposizioniintema
divalutazionecheaessa
rinvianoelerelative
sanzionientranoinvigore
decorsi90giorni dalla
pubblicazionein
«GazzettaUfficiale»del
TestoUnico.Soloperla
disciplinasulleradiazioni
otticheartificiali(Titolo
VIII-capoV)èprevistoun
tempolungo:il26aprile
2010.Lealtrenorme,
invece,entrerannoin
vigoresecondoiltermine
divacatiolegisordinaria,
ossia15giornidalla
pubblicazionesulla
«Gazzetta»
Ledisposizioniin
materiadiprotezionedai
campielettromagnetici
(TitoloVIII-capoIV)
introdottedalDlgs257/07
entranoinvigoreil30
aprile2008(come
previstodall’articolo13,
paragrafo1delladirettiva
2004/40/Ce).Sitrattadi
tempistrettiseconfrontati
conlamoledeinuovi
adempimentie coni
problemitecniciche
inevitabilmente
comportano

