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Corso di formazione per Preposti

In collaborazione con:



Disposizioni legislative

D. Lgs. 626/94

� La legge recepisce la normativa europea 89/391/CEE – NORMATIVA 
QUADRO;

� Cambiamento radicale del concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro:
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� Cambiamento radicale del concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro:

MODELLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

� L’uomo è posto al centro della sicurezza e non più la macchina;

� Il lavoratore diventa parte attiva della sicurezza sul luogo di lavoro;



RUOLO ATTIVO DEL LAVORATORE

PRINCIPALI INNOVAZIONI
D. LGS. 626/94

Disposizioni legislative
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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
DEL LAVORATORE

VALUTAZIONE DEI RISCHI,
AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONEE PROTEZIONE



Disposizioni legislative

D. Lgs. 81/08

� La legge compendia tutta la normativa vigente in un unico documento:

TESTO UNICO (TUS)

� Realizzazione di un sistema di prevenzione teso alla valutazione, alla
riduzione e al controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la
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riduzione e al controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori;

� L’obiettivo del sistema di protezione disegnato dal legislatore è quello
di integrare la sicurezza fisica degli ambienti di lavoro, delle macchine,
delle attrezzature con la prevenzione legata alle regole di
comportamento;



Attori della sicurezza

Datore di lavoro, 
dirigente preposto

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Lavoratori di prevenzione
e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza



Analisi dei compiti e delle responsabilità 

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Lavoratori

Datore 
di lavoro 

� Il datore di lavoro è definito come il soggetto
titolare del rapporto di lavoro che ha la
responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva;

� Il datore di lavoro descritto nel Testo Unico

Il datore di lavoro
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e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

� Il datore di lavoro descritto nel Testo Unico
2008 è il responsabile dell’organizzazione del
lavoro in termini effettivi e non la semplice
controparte di un rapporto di lavoro;

� Nella pubblica amministrazione per datore di
lavoro si intende il dirigente o il funzionario a cui
spettano i poteri di gestione;



Compiti e obblighi del datore di lavoro:

� Organizzare il sistema di sicurezza 
attribuendo compiti e responsabilità;

� Effettuare una valutazione dei rischi;

Il datore di lavoro

Analisi dei compiti e delle responsabilità 

Servizio 

Datore 
di lavoro 
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� Effettuare una valutazione dei rischi;

� Tenere costantemente adeguati i luoghi di 
lavoro secondo le norme vigenti in materia 
di salute e sicurezza;

� Programmare la prevenzione in azienda;

� Istituire il sistema di prevenzione e 
protezione e nominarne il responsabile;

� Nominare il medico competente;

� Informare e formare i lavoratori;

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Lavoratori



� Fornire ai lavoratori i mezzi di protezione 
individuale;

� Monitorare sull’osservanza da parte dei 
lavoratori delle norme e delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza (obbligo di 

Il datore di lavoro

Analisi dei compiti e delle responsabilità 

Servizio 

Datore 
di lavoro 
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aziendali in materia di sicurezza (obbligo di 
sorveglianza);

� Affidare i compiti tenendo conto delle loro 
capacità e condizioni di salute e sicurezza;

� Definire le procedure di emergenza e 
designare i lavoratori incaricati di compiti 
sulle misure di prevenzione incendi, 
evacuazione e pronto soccorso;

� Verificare l’idoneità delle ditte appaltatrici.

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Lavoratori



� Consultare il rappresentante per la 
sicurezza, garantirgli l’accesso alla 
documentazione e alle informazioni e 
permettere la verifica dell’applicazione delle 
misure di sicurezza e protezione;

Il datore di lavoro

Analisi dei compiti e delle responsabilità 

Servizio 

Datore 
di lavoro 
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misure di sicurezza e protezione;

� Organizzare la protezione incendi;

� Organizzare il pronto soccorso;

� Convocare la riunione periodica di sicurezza;

� Designare i lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, evacuazione in caso di pericoli gravi 
e immediati e di pronto soccorso;

� Tenere il registro infortuni;

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Lavoratori



� Il datore di lavoro può delegare alcuni
obblighi di legge al dirigente e al preposto al
fine di una migliore gestione
dell’organizzazione;

Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto

Analisi dei compiti e delle responsabilità 

Servizio 

Datore 
di lavoro 
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• Dirigente: colui che sovrintende ad un
ramo produttivo autonomo ed ha potere
discrezionale in questo settore di attività;

• Preposto: colui che sovrintende all’attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute;

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Lavoratori



Normalmente nel settore cine-audiovisivo i
ruoli indicati possono essere identificati nel
modo che segue:

�Datore di Lavoro – Produttore

Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto

Settore cine-audiovisivo

Servizio 

Datore 
di lavoro 

11

�Dirigente – Produttore Esecutivo o
Organizzatore Generale

�Preposto – Direttore di Produzione, Capi
Squadra di Reparto (macchinisti
elettricisti, attrezzisti, etc…)

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Lavoratori



Art. 19 : Obblighi del Preposto

Settore cine-audiovisivo

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, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
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inosservanza, informare i loro superiori diretti;

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

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa.



Art. 19 : Obblighi del Preposto

Settore cine-audiovisivo

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni rese 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 
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di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato;

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

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall'articolo 37



Delega di funzione

La delega di funzione (art. 16 del Testo Unico)

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
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professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.



� Il servizio è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali nell’azienda o unità produttiva;

� Le funzioni sono molto ampie, tra le principali:

• Individuazione di fattori di rischio;

Il servizio di prevenzione e protezione

Analisi dei compiti e delle responsabilità 

Servizio 
prevenzione
e protezione

Lavoratori

Datore 
di lavoro 
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• Individuazione di fattori di rischio;

• Valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro;

• Elaborazione delle misure preventive e
protettive;

• Elaborazione delle procedure di sicurezza;

• Elaborazione della proposta di programmi di
formazione e informazione dei lavoratori

• Partecipare alle consultazioni in materia di
tutela di salute e sicurezza;

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza



Analisi dei compiti e delle responsabilità

� Il datore di lavoro deve fornire le seguenti
informazioni al servizio di prevenzione e
protezione:

• natura dei rischi;

• organizzazione del lavoro;

Servizio 
prevenzione
e protezione

Lavoratori

Datore 
di lavoro 

Il servizio di prevenzione e protezione
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• organizzazione del lavoro;

• descrizione degli impianti e processi;

• dati su infortuni e malattie professionali;

• prescrizioni degli organi di vigilanza;

� Il servizio di prevenzione e protezione è
composto dagli addetti al servizio ed è
coordinato da un responsabile;

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza



Analisi dei compiti e delle responsabilità

� Il datore di lavoro designa il responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione;

� Il datore di lavoro comunica il nominativo del
Responsabile all’Ispettorato del Lavoro ed alle
ASL unitamente ad una dichiarazione

Servizio 
prevenzione
e protezione

Lavoratori

Datore 
di lavoro 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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ASL unitamente ad una dichiarazione
contenente:

• compiti svolti;

• periodo in cui tali compiti sono svolti;

• curriculum professionale;

� Il Responsabile collabora alla valutazione dei
rischi;

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza



Altri compiti del responsabile sono:

� Partecipa alle riunioni periodiche sulla
sicurezza e sulla prevenzione che può indire
per conto del datore di lavoro;

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Servizio 
prevenzione
e protezione

Lavoratori

Datore 
di lavoro 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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per conto del datore di lavoro;

� Visita i locali di lavoro unitamente al
medico competente;

� Collabora con il medico competente;

� Viene consultato dal datore di lavoro sui
dispositivi di protezione individuale (DPI);

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza



� Il medico competente è un collaboratore del datore
di lavoro e del servizio di prevenzione e protezione;

� Gli ambiti nei quali si esplica l’azione del medico
competente riguardano:

• la collaborazione con gli altri attori della
sicurezza per l’attuazione di misure per la tutela

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore 
di lavoro, 

Lavoratori

Il medico competente

Analisi dei compiti e delle responsabilità
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la collaborazione con gli altri attori della
sicurezza per l’attuazione di misure per la tutela
della salute e dell’integrità psicofisica dei
lavoratori, per il pronto soccorso e per
l’informazione e la formazione;

• la sorveglianza sanitaria: programma ed effettua
gli accertamenti sanitari, aggiorna e custodisce le
cartelle sanitarie e di rischio, esprime giudizi di
idoneità a mansioni specifiche dei lavoratori;

• l’attività di informazione sul significato e sui
risultati dei controlli sanitari;

Medico
competente

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza



Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore 
di lavoro 

Lavoratori

� Il decreto legislativo 626 introduce una figura
estremamente importante nel sistema di prevenzione: il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

� La figura del rappresentante per la sicurezza ha un
compito cardine nella nuova politica di prevenzione che
prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori per
una più efficace e consapevole realizzazione della

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Analisi dei compiti e delle responsabilità
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Medico
competente

Rappresentanti
lavoratori

per la sicurezza

una più efficace e consapevole realizzazione della
sicurezza sul luogo di lavoro;

� Il rappresentante è il referente dei lavoratori nelle
sedi in cui sono prese le decisioni sul sistema di
sicurezza aziendale;

�Al rappresentante dei lavoratori è attribuito un ruolo
principalmente consultivo con diritti di informazione e
formazione e solo in alcuni casi poteri di iniziativa;



� Il rappresentante è una figura presente in tutte le
aziende;

� Nelle aziende fino a 15 dipendenti è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno;

� Nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto
nell’ambito delle rappresentanze sindacali, tra gli stessi
lavoratori, in assenza di rappresentanze sindacali;

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore 
di lavoro 

Lavoratori

lavoratori, in assenza di rappresentanze sindacali;

� I nominativi devono essere segnalati annualmente
all’INAIL dal datore di lavoro;

� Il numero di rappresentanti, le modalità per l’elezione
e gli strumenti per l’esercizio delle funzioni sono definiti
in sede di contrattazione collettiva;

� Il nuovo Testo unico, facendo proprio un orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione, ha stabilito
l’incompatibilità tra la funzione di “rappresentante” è
quella di responsabile o addetto al Servizio di
prevenzione e protezione;

Medico
competente

Rappresentanti
lavoratori

per la sicurezza



�� IlIl rappresentante dei lavoratori ha :

• diritti di consultazione;

• diritti di informazione e di formazione;

• diritti di iniziativa;

Il rappresentante dei lavoratori deve essere
consultato dal datore di lavoro su:

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore 
di lavoro 

Lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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• valutazione dei rischi, programmazione e
realizzazione e verifica della prevenzione;

• designazione di addetti del servizio prevenzione
e protezione, pronto soccorso, evacuazione e
protezione incendi e sulla loro formazione;

• formazione dei lavoratori;

• valutazione dei rischi ed elaborazione del
documento;

• designazione del responsabile del servizio
prevenzione e protezione;

Medico
competente

Rappresentanti
lavoratori

per la sicurezza



� Il rappresentante ha diritti di informazione sui
seguenti temi:

• informazione e documentazione sui rischi, sulla
valutazione degli stessi, sulle misure di prevenzione,
sulle sostanze e preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, materiali, infortuni e malattie
professionali;

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore 
di lavoro 

Lavoratori
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professionali;

• informazione relativa al registro infortuni;

• informazione relativa al registro cancerogeni;

• informazioni dagli organi di vigilanza;

• autocertificazione dei datori di lavoro delle
aziende fino a 10 addetti;

Medico
competente

Rappresentanti
lavoratori

per la sicurezza



� Il rappresentante esercita i diritti di iniziativa per:

• accedere ai luoghi di lavoro;

• partecipare alla riunione periodica della
sicurezza;

• promuovere l’elaborazione, individuazione e

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore 
di lavoro 

Lavoratori

• promuovere l’elaborazione, individuazione e
attuazione delle misure di protezione;

• formulare osservazioni in occasione delle visite
dell’ASL;

• far proposte in merito all’attività di prevenzione;

• informare il responsabile aziendale dei rischi
individuati;

• far ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga non idonee le misure di prevenzione e i
mezzi impiegati;

Medico
competente

Rappresentanti
lavoratori

per la sicurezza



Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore di lavoro, 
dirigente preposto

Lavoratori

� Per quel che riguarda i lavoratori emergono due
questioni fondamentali:

l’ambito di applicazione delle norme relative al d. lgs.
81/08 ovvero “chi sono i lavoratori ai sensi del
decreto 81”;

• il ruolo funzionale nel sistema di sicurezza
aziendale attribuito al lavoratore ovvero “che ruolo

I lavoratori

Analisi dei compiti e delle responsabilità
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Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Medico
competente

aziendale attribuito al lavoratore ovvero “che ruolo
hanno i lavoratori ai sensi del decreto 81”;

� Riguardo al primo punto, ovvero l’ambito di
applicazione del decreto legislativo, le norme si
applicano a tutti i tipi di rapporti di lavoro, ai lavoratori
a tempo indeterminato e determinato, ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e al lavoro a
progetto. L’ambito di applicazione si estende anche ai
lavoratori volontari;



� Riguardo il secondo punto ovvero il ruolo funzionale dei
lavoratori nell’attuazione delle norme della sicurezza, la
normativa prevede un coinvolgimento dei lavoratori al
pari del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

� I lavoratori non sono soggetti passivi, ma sono tenuti
ad applicare le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro
e curare la loro sicurezza e salute nonché quella degli

Analisi dei compiti e delle responsabilità

I lavoratori

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore di lavoro, 
dirigente preposto

Lavoratori
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e curare la loro sicurezza e salute nonché quella degli
altri lavoratori sui quali possono ricadere gli effetti
delle loro azioni;

� I lavoratori contribuiscono con il datore di lavoro, i
dirigenti e i preposti all’adempimento di tutti gli obblighi
imposti all’azienda o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

� Il modello proposto dal legislatore è pertanto un
“MODELLO PARTECIPATIVO”;

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Medico
competente



� Sono diritti dei lavoratori:

1. verificare mediante il rappresentante per la
sicurezza dell’applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute;

2. abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato;

3. prendere iniziative per evitare un pericolo grave e
immediato;

ricevere informazioni sul significato degli

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore di lavoro, 
dirigente preposto

Lavoratori

I lavoratori
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4. ricevere informazioni sul significato degli
accertamenti sanitari, sul loro risultato e copia della
cartella sanitaria alle dimissioni;

5. ricorrere all’organo di vigilanza avverso il giudizio
di idoneità del medico competente;

6.ricevere informazione e formazione adeguate;

7. richiedere visite ed accertamenti;

8. ricevere vaccini efficaci;

9. ricevere la cartella sanitaria di rischio al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro;

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Medico
competente



Di contro, gli obblighi dei lavoratori sono:

1. prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute conformemente alla sua formazione
e alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di
lavoro;

2. sottoporsi ai programmi di formazione e
addestramento;

Analisi dei compiti e delle responsabilità

Servizio 
di prevenzione
e protezione

Datore di lavoro, 
dirigente preposto

Lavoratori

I lavoratori
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addestramento;

3. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;

4. contribuire con il datore di lavoro
all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

5. utilizzare correttamente i macchinari, le
attrezzature, …

Rappresentanti
dei lavoratori

per la sicurezza

Medico
competente



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. 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;

Obblighi dei lavoratori
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dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

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 nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano 
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



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

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;

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

Obblighi dei lavoratori
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lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque 
disposti dal medico competente.

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.



Appalto e fornitura servizi

Art. 26 del Testo Unico: Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola 
unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
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a) verifica, con l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in 
appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti 
modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, 
industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale;

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.



Appalto e fornitura servizi

Art. 26 del Testo Unico: Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze. 

Tale documento, il DUVRI,  é allegato al contratto di appalto o di opera e 
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Tale documento, il DUVRI,  é allegato al contratto di appalto o di opera e 
va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L’obbligo di redigere tale documento non si applica ai servizi di natura 
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o 
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino 
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o 
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.



Appalto e fornitura servizi

Art. 26 del Testo Unico: Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione

in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante
una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il
quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in
cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,
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cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,
integra gli atti contrattuali

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 ad 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.



Il Procedimento sanzionatorio

LA RESPONSABILITA’ CIVILE

CHIUNQUE CAGIONA UN DANNO INGIUSTO PER PROPRIO DOLO O COLPA HA L’OBBLIGO DI RISARCIRLO 

IL DATORE DI LAVORO SI LIBERA SE PROVA CHE HA RISPETTATO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO.

LA RESPONSABILITA’ PENALE

IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE SECONDO IL QUALE DI UN FATTO 

CHE COSTITUISCE REATO  RISPONDE SOLTANTO CHI LO ABBIA PERSONALMENTE E COLPEVOLMENTE 

COMMESSO

RESPONSABILITA’

PER OMISSIONE DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE E DI MISURE PROTETTIVE DELLA SALUTE DEL 

LAVORATORE 

� RESPONSABILITA’ CIVILE: 

IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ RISARCIRE I DANNI PATRIMONIALI E COSTITUENTI IL FATTO REATO, I 

DANNI MORALI SUBITI DAL LAVORATORE INFORTUNATO E/O DAI SUOI EREDI

� RESPONSABILITA’ PENALE:

IL SOGGETTO CUI E’ IMPUTABILE L’INOSSERVANZA RISPONDERA’ PENALMENTE IN CASO DI 

INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE, DI LESIONI PERSONALI COLPOSE O DI OMICIDIO 

COLPOSO



Il Procedimento sanzionatorio

PRESCRIZIONE

AL CONTRAVVENTORE

CON TERMINE

PER LA REGOLARIZZAZIONE

ACCERTAMENTO

DELLA CONTRAVVENZIONE

VISITA ISPETTIVA

DELL'ORGANO DI VIGILANZA

IL PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO

ARCHIVIAZIONE

ED ESTINZIONE DEL REATO

COMUNICAZIONE A

PM DEL PAGAMENTO

PAGAMENTO

ADEMPIMENTO

PRESCRIZIONE

POSSIBILITA' DI OBLAZIONE

IN SEDE PENALE

IL PROCEDIMENTO PENALE

RIPRENDE IL SUO CORSO

MANCATO ADEMPIMENTO

DELLA PRESCRIZIONE

VERIFICA DELLA REGOLARIZZAZIONE

ALLO SCADERE DELTERMINE

COMUNICAZIONE AL PM

SOSPENSIONE PROCEDIMENTO

PER LA REGOLARIZZAZIONE



Sospensione dell’attività

Provvedimenti di sospensione dell’attività – ALLEGATO 1

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

• Mancata formazione ed addestramento;

• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del
relativo responsabile;

• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

• Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;

• Mancanza di protezioni verso il vuoto.

• Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni
desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.



Sospensione dell’attività

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

• Lavori in prossimità di linee elettriche;

• Presenza di conduttori nudi in tensione;

• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’incendio

• Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
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• Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;

• Mancanza mezzi estinzione incendi;

Violazioni che espongono al rischio d’amianto

• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono 
comportare il rischio di esposizione ad amianto.



4.131,00

Le principali sanzioni per il Datore di Lavoro

ILLECITO SANZIONE

Omessa valutazione dei rischi
Arresto da 3 a 6 mesi 

o 
ammenda da € 2.500  a 6.400

Omessa, incompleta redazione del Arresto da 3 a 6 mesiOmessa, incompleta redazione del 
documento di valutazione dei rischi (DVR)

Arresto da 3 a 6 mesi
o

ammenda da € 2.500  a 6.400

Mancata nomina del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e

Protezione

Arresto da 3 a 6 mesi 
o 

ammenda da € 2.500  a 6.400

Mancato aggiornamento documento di 
valutazione dei rischi (DVR) Ammenda da € 2.000 a 4.000



Le principali sanzioni per Datore di Lavoro e Dirigente

ILLECITO SANZIONE

Mancata elaborazione del DUVRI Ammenda da € 2.000 a 4.000

Mancata nomina degli addetti alle emergenze,
Mancata fornitura dei DPI

Omessa adozione delle misure di sicurezza,
Mancata convocazione della riunione periodica

Arresto da 2 a 4 mesi 
o 

ammenda da € 1.200 a 5.200

Omessa informazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o 
ammenda da € 1.200 a 5.200ammenda da € 1.200 a 5.200

Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e 
del RLS

Arresto da 4 a 8 mesi 
o 

ammenda da € 2.000 a 4.000

Omessa nomina del medico competente
Arresto da 2 a 4 mesi

o 
ammenda da € 1.500 a 6000 

Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul 
lavoro 

Sanzione amministrativa pecuniaria 
da  € 1.000 a 4.500 

Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del 
RSL

Sanzione amministrativa pecuniaria da 
50 a 300 €



4.131,00

Le principali sanzioni per il Preposto

ILLECITO SANZIONE

Mancata vigilanza;

Mancata segnalazione al datore di lavoro o al 
dirigente, della deficienza dei mezzi e dei DPI, 

nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza;

Arresto fino a 2 mesi 
o 

ammenda da € 400 a € 1.200

Mancata osservanza delle disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai 

dirigenti;

Mancata comunicazione delle disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai 

dirigenti ai lavoratori;

Arresto fino a 1 mese 
o 

ammenda da € 200 a € 800

Mancata frequentazione dei corsi di formazione Arresto fino a 1 mese o 
ammenda da € 200 a € 800



4.131,00

Formazione ed Informazione

Il D.Lgs 81/2008 sollecita la necessità della partecipazione attiva di tutti i 
lavoratori al sicurezza del lavoro.

Art. 36 – Informazione ai lavoratori
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, b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze primo 
soccorso e antincendio;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, e del medico competente.
e) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di 
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
f) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base 
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di 
buona tecnica;
g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate



4.131,00

Formazione ed Informazione

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

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 procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda.

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.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta 
in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.



4.131,00

Organismi paritetici

Art. 51 – Organismi Paritetici

A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici i quali, fatto salvo quanto 
previsto dalla contrattazione collettiva, sono in prima istanza di riferimento in merito a 
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e 
formazione, previsti dalle norme vigenti.

Gli organismi paritetici possono sopportare le imprese nell’individuazione di soluzioni 
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro:sicurezza sul lavoro:

1. svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi 
interprofessionali nonché, su richiesta delle imprese;

2. rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al 
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione 
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza della quale gli organi di 
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3. comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli 
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza territoriali.



4.131,00

Link utili

http://www.emic2004.com/index.htm

http://www.framinia.ithttp://www.framinia.it

http://www.sicurezzadellavoro.com


