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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - 
Suppl. Ordinario n.108) 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 TESTO UNICO SULLA SALUTE  E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
 

E’ la più importante norma del sistema 
prevenzionistico del nostro Paese 

 

La prevenzione è parte integrante della 
programmazione/pianificazione aziendale 

 

Ciascuno di noi è responsabile della propria ed altrui 
sicurezza 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 TESTO UNICO SULLA SALUTE  E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
 

COSTI DELLA MANCATA PREVENZIONE 
Anno 1993 (INAIL) 

53.000 miliardi in indennizzi, tempi perduti …   

1500 infortuni mortali 

1.200.000 infortuni sui luoghi di lavoro 

Anno 2006 (INAIL) 

  90.000 miliardi in indennizzi, tempi perduti … 

  1386 infortuni mortali 

  1.200.000 infortuni sui luoghi di lavoro 

 Anno 2008 (INAIL) 

 1120 infortuni mortali 

 874.940 infortuni luoghi di lavoro 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 STRUTTURA  
 

E’ composto da : 

  306 articoli 

  Titoli XIII 

  Allegati 51 

  26 definizioni nel Titolo I 

  “ datore di lavoro” è ripetuto circa 
570 volte 

  Rimando a circa 50 decreti attuativi 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 LE INNOVAZIONI  
 

  AGGIORNA LE DEFINIZIONI in base alla 
dottrina giurisprudenziale 

 

  ALLARGA il campo di applicazione 

 

  INTRODUCE  l’interpello (Commissione per 
gli interpelli) 

 

  AUMENTANO le misure di tutela  
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 LE INNOVAZIONI  
 

  INSERISCE il principio della delega di 
funzioni di rilevanza penale 

  AUMENTA gli obblighi del datore di lavoro, 

del dirigente, del preposto e delle altre 

figure esterne 

  IDENTIFICA i diritti ed i doveri su 

addestramento e formazione 

  RIDEFINISCE il ruolo del Medico 
Competente e della sorveglianza sanitaria 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 LE INNOVAZIONI  
 

  AUMENTA i diritti degli RLS 

 

  INTRODUCE i RLS di sito e territoriali 
(RLST)  ed a questi ultimi un fondo di 
sostegno gestito dall’INAIL 

 

  VALORIZZA il ruolo degli organismi 
paritetici e della Commissione consultiva 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 PRINCIPI FILOSOFICI 

LE BASI ED I PRINCIPI DEL MODELLO 

FILOSOFICO PREVENZIONALE DEL T.U.  

SONO RIPORTATE  NEL TITOLO I,  

ALL’ART.15: 

 

 “Misure generali di tutela” 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 PRINCIPI FILOSOFICI 

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 modo coerente nella prevenzione 
le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione 
del lavoro; 

 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro 
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico; 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 PRINCIPI FILOSOFICI 

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

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, 
o è meno pericoloso; 

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che 
sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui 
luoghi di lavoro 

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale; 

l) il controllo sanitario dei lavoratori 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 PRINCIPI FILOSOFICI 

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) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i 
preposti; 

 

p)l’informazione e formazione adeguate per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; 

 

r)  la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 PRINCIPI FILOSOFICI 

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

t)  la programmazione delle misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di 
condotta e di buone prassi; 

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’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza 

z)  la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 MODELLO FILOSOFICO ANNI 50 

 

Prevenzione OGGETTIVA 

 

LA PREVENZIONE DEMANDATA ALLE    

MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 MODELLO FILOSOFICO ANNI 50 

 

Prevenzione SOGGETTIVA 

 

ILLAVORATOREE’ALCENTRONELL'UNIVERSO

LAVORO 

 

CIASCUNODINOIE’RESPONSABILEDELLA

PROPRIA ED ALTRUI SICUREZZA 
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D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 DEFINIZIONI 

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni;  

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello 
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente 
oppure alla loro combinazione; 

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o 
misure necessarie anche secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente 
esterno; 



D.LGS. 81/2008 : Definizioni -esempio 
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SICUREZZA PREVENZIONE INFORTUNIO RISCHIO PERICOLO 

 

Coscienza di autotutela 

 

Sostituzione scaleo 

difettoso 

 

Caduta dalla scala con 

lesione 

 

Utilizzo scaleo difettoso 

 

Scaleo difettoso 

SICUREZZA PREVENZIONE MALATTIA 
PROFESSIONALE 

RISCHIO PERICOLO 

 

Coscienza di autotutela 

 

Eliminazione 

 

Ipoacusia 

 

Attività con rumore 

 

Rumore 

Come può accadere un infortunio 

Come può insorgere una malattia professionale 



D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.2-definizioni) 

 

 

 

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

 

19 



D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Tipologie rischi lavorativi 

  
 

   RISCHI PER LA SICUREZZA 
   (Rischi di natura infortunistica) 
 
  
   RISCHI PER LA SALUTE 
   (Rischi di natura igienico-ambientale) 
 
 
  
   RISCHI PER LA SICUREZZA E  
   SALUTE 
   (Rischi di tipo interattivo: organizzativi e 
    gestionali) 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Rischi per la sicurezza 

 
   RISCHI PER LA SICUREZZA 
  
 STRUTTURE    Altezze, superfici, volumi, illuminazione, 

    pavimenti, pareti, viabilità, uscite, porte,  solai .... 

 

 MACCHINE   Organi di avviamento, di trasmissione,  

     di lavoro, sollevamento, a pressione …. 

 

 IMPIANTI ELETTRICI  Idoneità del progetto, di uso … 

 

 SOSTANZE PERICOLOSE   Tossiche, nocive …. 

 

 INCENDIO, ESPLOSIONI        Presenza materiale infiammabile, depositi, 
    carenza sistemi antincendio, carenza 
    segnaletica … 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Rischi per la salute 

Rischi per la salute 

 

 AGENTI CHIMICI, cancerogeni, mutageni Polveri, nebbie, fumi, gas … 

 
  AGENTI FISICI    Rumore, vibrazioni, radiazioni, temperature, umidità, 

     ventilazione, illuminazione  
 
 

 AGENTI BIOLOGICI   Organismi, microrganismi, patogeni o non 

     batteri, funghi, muffe, virus) 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Rischi interattivi 

    RISCHI INTERATTIVI: ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  Lavoro al VDT, movimentazione carichi, situazioni di emergenza, 
    lavoro continuo … 

 

FATTORI PSICOLOGICI  Stress, monotonia, conflittualità, non partecipazione al o processo, 
   reattività anomala, molestie … 

 

FATTORI ERGONOMICI  Ergonomia del posto di lavoro e delle attrezzature di lavoro, di 
    protezione, norme di comportamento, sistemi di comunicazione 

LAVORI DISAGIATI   Condizioni climatiche difficili, lavoro con animali, software 
    complessi … 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI -Criteri 

 Il rischio (R)  è dato dalla Probabilità (P) che si verifichi un Evento dannoso (D). 
 

 Gli effetti del rischio dipendono, quindi, da 
 

 P – Probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento    rischioso  

D – Magnitudo o danno della conseguenza, ossia dell’entità del danno ai lavoratori o 
all’ambiente, provocato dal verificarsi dell’evento dannoso secondo la seguente 
funzione: 

 

RISCHIO = PROBABILITÀ x DANNO 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI -Criteri 

D= DANNO 
1 = danno lieve senza conseguenze 
2 = ferite di modesta entità (es. abrasione, taglio ecc.) 
3 = ferite gravi (es. fratture, debilitazione grave ecc.) 
4 = incidente mortale 
 
 

P=PROBABILITÀ 
1 = evento molto improbabile (bassissima) 
2 = evento possibile, ma non probabile (medio-bassa) 
3 = evento probabile (medio-alta) 

4 = evento inevitabile nel tempo (elevata) 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - Criteri 
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4 3 2 1 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

12 

 

9 

 

6 

 

3 

 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

Matrice Fattore di rischio    R=PxD 

D=Danno 

Altamente 

probabile 

4 

Poco 

probabile 

2 

Probabile 

3 

Improbabile 

1 

P=Probabilità 

     1           2                  3                 4 

 lieve            medio         grave       gravissimo  

Interventi a 

lungo termine 

Interventi a 

medio termine 

Interventi 

prioritari 



D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio 

Fattori di Rischio per la sicurezza dei lavoratori 
 

1. Inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi 
2. Aree di transito interne 
3. Strutture, spazi di lavoro, arredi 
4. Porte, vie ed uscite in caso di emergenza 
5. Scale fisse e portatili 
6. Ponteggi 
7. Macchine 
8. Attrezzi manuali 
9. Manipolazione manuale di oggetti 
10. Immagazzinamento di oggetti 
11. Impianti elettrici 
12. Apparecchi a pressione 
13. Reti e apparecchi distribuzione gas, impianti termici 
14. Apparecchi di sollevamento 
15. Mezzi di trasporto 
16. Rischi di incendio ed esplosione 
17. Pericoli per la presenza di esplosivi 
18. Agenti chimici pericolosi per la sicurezza 
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D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio 

Fattori di Rischio per la salute 

     Agenti chimici pericolosi per la salute 

  Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni 

  Esposizione ad agenti biologici 

  Ventilazione dei locali di lavoro 

  Microclima termico e Climatizzazione locali di lavoro 

  Illuminazione 

  Esposizione a rumore 

  Esposizione a vibrazioni 

  Esposizione a radiazioni ionizzanti 

  Campi elettromagnetici 

  Carico di lavoro fisico e movimentazione carichi 

  Movimenti ripetitivi 

  Lavoro ai video terminali 

  Servizi igienici e igiene degli alimenti 
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D.LGS. 81/2008: Fattori di rischio 

           Fattori di rischio per la sicurezza e per la salute 
 
1. Ergonomia delle postazioni di lavoro e posture 
2. Ergonomia delle macchine e attrezzature 
3. Fattori oggettivi di stress e carico di lavoro mentale.Genere età 
4. Fattori psicosociali di stress 
5. Organizzazione del lavoro, Compiti, funzioni e responsabilità 
6. Pianificazione e gestione della sicurezza 
7. Informazione 
8. Formazione, addestramento 
9. Partecipazione 
10. Istruzioni prassi e procedure 
11. Segnaletica di sicurezza e di salute 
12. Dispositivi di protezione individuale 
13. Gestione Emergenza, pronto soccorso 
14. Sorveglianza sanitaria 
15. Donne in gravidanza 
16. Autorizzazioni, certificazioni, collaudo, controlli e manutenzione 
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SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI 
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30) 

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché 
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004  
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi 
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di 
lavoro. 
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D.LGS. 81/2008 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.28). Redazione del DVR 



1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è 
effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, 
lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle 
predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a 
fare data dal 1° agosto 2010. 

 
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a 

conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle 
previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere 
munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di 
cui all’articolo 53,  di data attestata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova 
della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 
e dal medico competente ove nominato e contenere: 
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a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La 
scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi 
provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la 
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi 
aziendali e di prevenzione; 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione 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; 
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e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico 
competente che ha partecipato 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. 

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. 
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare 

immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 
novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
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Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’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. 

(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400) 

Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: 

nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),d),f)e g);  

in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui 
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e 
da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 

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. 
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2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 
 

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle 
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o 
della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o 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. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il 
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle 
modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali; 
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4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, 

comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce 
la valutazione dei rischi. 

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - 
dirigente)  

 
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) nonchè g). 
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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. 

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento 
alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono 
adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. 

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, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione 
ad amianto; 
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D.LGS. 81/2008 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.26). Redazione del DUVRI 

 

 

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 corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per  il datore di lavoro, il 
dirigente e per ciascun lavoratore) 
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L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, E LE RESPONSABILITA IN 
MATERIA DI SICUREZZA 

–I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE SONO: 
 

 IL DATORE DI LAVORO 

 IL DIRIGENTE 
 IL PREPOSTO 
 IL LAVORATORE 
 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA     
SICUREZZA      (RLS) 
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL SUO     
RESPONSABILE 
IL MEDICO COMPETENTE 

PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI, 
CONSULENTI 

 
 

 



L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, LE FIGURE DEI PREPOSTI E LE RESPONSABILITA IN MATERIA DI 
SICUREZZA 
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DEFINIZIONE DI LAVORATORE (Titolo I – Art..2) 

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 leggi regionali promosse 
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e 
il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 
questione; ecc 

41 



 
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 

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

42 



 
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 

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 dirigenti e dai preposti, ai fini  

 della protezione collettiva ed individuale; 
 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 

euro) 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 

 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 
euro) 
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d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione; 

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

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

 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 
euro) 
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 



 
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 

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

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

organizzati dal datore di lavoro; 
 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 
 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto 

legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro) 
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività 
in regime di appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di riconoscimento, 
corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 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. 

 (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 
300 euro per il lavoratore e il lavoratore 
autonomo) 
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Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 

 

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. 

 (Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 
6.000  euro) 
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Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 

 

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e 
la concessione in uso di attrezzature di lavoro, 
dispositivi di protezione individuali ed impianti non 
rispondenti alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 (Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 
40.000  euro) 

 
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a 

procedure di attestazione alla conformità, gli stessi 
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, 
dalla relativa documentazione. 
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Articolo 24 - Obblighi degli installatori 

1. Gli installatori e montatori di impianti, 
attrezzature di lavoro o altri mezzi 
tecnici, per la parte di loro competenza, 
devono attenersi alle norme di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alle 
istruzioni fornite dai rispettivi 
fabbricanti. 

 (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 
1.200 a 5.200  euro) 
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SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
N° 2 articoli (da art. 36 a art. 37) 

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 
  
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore 

riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla 

attività della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la 

lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le 

misure di cui agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del 

servizio di prevenzione e protezione, e del medico 
competente. 
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2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché 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) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica; 

 c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere 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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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS) 

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 (uscito gennaio 2012) 
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3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui 
ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le 
disposizioni già in vigore in materia, la formazione 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 lavoro o dell’inizio 
dell’utilizzazione qualora 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. 
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6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve 
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione 
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

 7. omissis (dirigenti)  
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 del decreto si applicano 
il DM 10/03/1998 e DM 388/2003) 
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Consultazione e partecipazione degli RLS    

Natura, funzioni e modalità di elezione degli RLS 

 D.Lgs. 626/94 
 Introduce novità per la tutela del lavoratore che ha adesso 

anche maggiori responsabilità 

 Attribuisce in maniera chiara il ruolo e le funzioni del RLS 
quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 Compiti del RLS 

 Percorso formativo, diritto ad esercitare il suo ruolo in azienda 

Ruolo RLS  

 D.Lgs. 81/2008 
 Rafforza il concetto di SICUREZZA 

 Rafforza il ruolo e la figura del RLS 
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Consultazione e partecipazione degli RLS    

Natura, funzioni e modalità di elezione degli RLS 

  
 RLS viene eletto su proposta della RSU come disposto dalla 

contrattazione decentrata del maggio 2012  

 Nella Giunta Regionale Toscana i nuovi nominativi sono del 
giugno 2012 

 I nominativi sono comunicati all’INAIL e la durata dell’icarico 
è triennale 

 Numero dei rappresentanti è il seguente: 

 20 RLS per la Giunta regionale+Artea 

 3 RLS per il Consiglio Regionale 

Ruolo RLS  
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Consultazione e partecipazione degli RLS    

Natura, funzioni e modalità di elezione degli RLS 

 Articoli del D.Lgs. 81/2008 che riguardano gli RLS 
 Art. 37: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore e suo 

Rappresentante riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza con aggiornamento periodico in 
relazione all’evoluzione dei rischi e della normativa” 

 Comma 10: “Il RLS ha diritto a una formazione particolare in 
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti dei quali esercita la propria rappresentanza, tale da 
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi”  

 Corsi durata iniziale minima 32 ore 

 Aggiornamento periodico 8 ore annue per Regione Toscana 

Ruolo RLS  
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Consultazione e partecipazione degli RLS    

Natura, funzioni e modalità di elezione degli RLS 

 Articoli del D.Lgs. 81/2008 che riguardano gli RLS 
 Art. 50, Comma 1:  

a) accede ai luoghi di lavoro 

 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 
valutazione dei rischi e prevenzione..  

 è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio 
di prevenzione e alle attività inerenti alla prevenzione incendi, primo 
soccorso, evacuazione luoghi di lavoro e attività del medico competente  

 è consultato sulla formazione dei soggetti di cui all’art. 37  
 riceve dal’Azienda informazioni, documentazione inerente alla valutazione 

dei rischi e le misure di prevenzione relative a sostanze e preparati 
pericolosi, macchinari e impianti, organizzazione degli ambienti di lavoro, 
infortuni e malattie professionali  

Ruolo RLS  
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Consultazione e partecipazione degli RLS    

Natura, funzioni e modalità di elezione degli RLS 

 Articoli del D.Lgs. 81/2008 che riguardano gli RLS 

 Art. 50, Comma 1: (segue) 
a) riceve informazioni dai servizi di vigilanza;   

b) riceve una formazione adeguata non inferiore a quanto stabilito dall’art. 
37 

c) concorre all’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore 

d) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle 
autorità competenti…; partecipa alla riunione periodica col datore di 
lavoro, organizzata dal settore prevenzione   

e) avverte il datore di lavoro e/o il settore prevenzione, dei rischi individuati 
nel corso della sua attività  

 può ricorrere alle autorità competenti qualora le misure di prevenzione e 
protezione dei 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 

sul lavoro  

Ruolo RLS  
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Consultazione e partecipazione degli RLS    

Natura, funzioni e modalità di elezione degli RLS 

  
 NON ha obblighi sanzionati 

 Deve essere presente in tutte le aziende 

 Rapporto con i colleghi 

Ruolo RLS  



ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA 
 
 

SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE 

 

Enti pubblici con compiti particolari; 

 Vigilanza e Controllo; 

 Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni; 

 Le omologazioni, le verifiche periodiche; 

 Informazione, assistenza e consulenza; 

 Organismi paritetici e Accordi di categoria. 
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COSA SI INTENDE PER VIGILANZA E CONTROLLO 

Per vigilanza si intende la verifica della rispondenza degli 
ambienti, degli impianti e delle macchine alle norme di 
sicurezza vigenti. 

 Per controllo si intende la verifica periodica dell’efficienza, 
nel tempo, di macchine ed impianti ritenuti 
particolarmente a rischio. 

Per assistenza si intende l’attività tesa a fornire indirizzi e 
procedure operative ed a coordinare l’attuazione di 
quanto previsto dalla normativa prevenzionale e più in 
generale dalle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
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Organi di vigilanza 
 

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono: 
     

  Azienda sanitaria locale  

  Direzione provinciale del lavoro 

  Ispesl /INAIL 

 Vigili del fuoco  

  Corpo delle miniere  

 

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:  
  Uffici di sanità aerea e marittima 

  Autorità marittime, portuali ed aeroportuali 

  I.S.P.R.A. 

  Carabinieri 

  Polizia di stato 

  Vigili urbani 



 
Le Aziende Sanitarie Locali  

 

• Azienda USL (Unità funzionali prevenzione 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

• La Prevenzione nei luoghi di lavoro è 
affidata al SSN 
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Operatori dei servizi di 
prevenzione 

Tutti gli operatori sono pubblici ufficiali. Hanno 
facoltà di accesso ed obbligo di denuncia 

• Alcuni sono ufficiali di polizia giudiziaria. Hanno 
potere di accesso, obbligo di comunicazione delle 
notizie di reato e di formulazione di prescrizioni e 
facoltà di emanare disposizioni. 

• Ad essi compete: individuare i reati, impedire che 
vengano portati ad ulteriori conseguenze, 
informare l’autorità giudiziaria, individuare i 
responsabili dei reati 
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Modalità di effettuazione della vigilanza 

• In caso di violazione della normativa penale: 
- Prescrizioni 
- Notizia di reato 
- Verifica dell’adempimento 
- In caso di adempimento ammissione al 

pagamento di sanzione in sede amministrativa 
- Estinzione del reato 
- In caso di non adempimento decreto penale o 

processo 
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Modalità di effettuazione della vigilanza 

• In caso di violazione della normativa 
sanzionata in via amministrativa 

• Prescrizione 

• Verifica adempimento 

• In caso di adempimento ammissione al 
pagamento in misura ridotta 

• In caso di non adempimento ammissione al 
pagamento con procedura ordinaria 
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Programmazione della vigilanza 

• Piani mirati di prevenzione 

• Esposti (con particolare attenzione a quelli 
provenienti da Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza e lavoratori) 

• Indagini delegate 

• Infortuni e malattie professionali 
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Tipologie di vigilanza possibili 

• Controllo complessivo di tutti i rischi 

• Controllo mirato ad alcuni aspetti (ad 
esempio rischio di caduta dall’alto in un 
cantiere o problema rumore in una 
fabbrica) 

• Controlli sempre senza preventiva 
informazione 

• Unica eccezione i controlli degli impianti 
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Direzione Provinciale del Lavoro 

 
• Può intervenire: 

- in edilizia (attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in 
particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in 
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, 
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e 
gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi); 
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; 
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati 

 
• Può esercitare i controlli amministrativi sulla regolarità del lavoro 
• Può effettuare indagini delegate dalla Magistratura 
• Quando interviene informa preventivamente la ASL ed  ha quando interviene 

le stesse competenze della ASL 
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Vigili del fuoco 

• Possono intervenire in tutti i luoghi di lavoro, 
ma limitatamente al rischio incendio 

• Quando intervengono hanno le stesse 
competenze delle ASL 

 
esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili; 
esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di 
prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 
le visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite; 
visite periodiche e controlli di prevenzione incendi; 
visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività  soggette al 

controllo dei Vigili del Fuoco; 
visite di controllo, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di 
qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato; 
valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente 
rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi; 
la formazione e l’addestramento delle squadre antincendio 
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ISPESL 

L’ISPESL (confluita in INAIL) è un organo consultivo di 
prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, 
per loro tramite, delle ASL. 

 
Ha la funzione di: 
omologare i prodotti industriali; 
controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al 

tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere 
amministrativo. 
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INAIL 

 L’INAIL è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 

  
Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e 

di erogazione delle prestazioni economiche e 
sanitarie di competenza l’Istituto svolge: 

una specifica attività di prevenzione, vigilanza e 
 informazione in materia di sicurezza sul lavoro, 
avendo anche un interesse diretto alla riduzione 
delle spese legate alle prestazioni agli infortunati. 
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L’INAIL fornisce: 

  alle imprese e agli altri enti interessati alla prevenzione degli infortuni informazioni 
dettagliate sull'andamento infortunistico per aree, per settori e per tipologia di rischio.  

L’elaborazione di questi dati acquisiti direttamente dall'Istituto sono un valido strumento 
per: 

  individuare le fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro; 

  per valutare il relativo rischio. 

La legge assegna inoltre all’INAIL: 

  compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare 
un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l’insorgenza di 
malattie professionali.  

A tale scopo è stato creato un Centro studi e servizi per la Prevenzione. 



L’INAIL dispone di un corpo di ispettori per: 

  svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa; 

  effettuare accertamenti tecnici: 
 - in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità; 
 - per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che 
per legge vengono trasmesse all’Ente medesimo. 

 



Per il settore minerario e delle cave la legge prevede che la vigilanza 
sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza spetti al ministero 
dell’Industria, che la esercita tramite i prefetti e il Corpo delle miniere. 

Le competenze in materia sono puntualizzate dal D.Lgs. 81/2008, che prevede 
l’attività di vigilanza: 

  nelle lavorazioni minerarie relative a sostanze minerali di    prima 
categoria al ministero dell'Industria; 

  nelle attività estrattive di sostanze minerali di 2a categoria e acque 
 minerali e termali e per le piccole utilizzazioni locali di fluidi  geotermici; 

  per le coltivazioni delle risorse geotermiche classificate    d’interesse 
locale, alle regioni e alle province autonome di   Trento e Bolzano. 

Settere Minerario 



  CARABINIERI  
Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli 
ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di 
infortunio sul lavoro 

 

  POLIZIA DI STATO  
Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle 
denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul 
lavoro 

 

  VIGILI URBANI  
Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di 
lavoro, nell’attività di controllo dei  cantieri edili nei comuni di appartenenza 
finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono 
rilevare violazioni anche in materia  antinfortunistica e di igiene del lavoro. In 
qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità 
giudiziaria o alle ASL competenti. 

Altri soggetti con compiti ispettivi 
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ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa 
di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di 

diattivitàformativeel’elaborazioneelaraccoltadi
buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni 

inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la 
l’assistenzaalleimpresefinalizzataall’attuazionedegli 

adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione 
assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di 

riferimento; 

Organismi Paritetici 



 


