




La sicurezza e la salute  nei luoghi di lavoro non sono solo un insieme 
di norme o procedure, ma costituiscono un atteggiamento permanente 
che deve orientare la condotta di tutti i soggetti a qualsiasi titolo inseriti 
all’interno di un’organizzazione lavorativa, sia pubblica che privata. 
 
L’obiettivo comune a cui tendere è quello di fare in modo che sicurezza 
e salute vengano intese come “ cultura “, vale a dire come insieme di 
nozioni e stile di comportamento per la salvaguardia della salute e co-
me miglioramento continuo  della qualità della vita e del lavoro. 
 
La cultura della sicurezza, nel nostro ordinamento, si realizza su due 
piani distinti ma comunque tra loro strettamente legati. 
 
Da un lato attraverso un complesso di principi, norme, regole tecniche 
e procedure codificate rispettivamente nella Costituzione, nel codice 
civile, nelle leggi speciali e nel nuovo Testo Unico della Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, come modificato ed in-
tegrato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, rivolto a garantire le migliori condi-
zioni di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 
 
Dall’altro attraverso la crescita di una mentalità diffusa, di una attitudi-
ne e di una propensione a considerare la sicurezza un aspetto essen-
ziale della vita quotidiana, della cura e della preoccupazione per la 
qualità della propria vita e di quella degli altri. 
 
Premessa indispensabile per la formazione di una moderna cultura 
della sicurezza è la erogazione di una efficace informazione di base 
sui contenuti della vigente disciplina in materia di prevenzione antinfor-
tunistica ed in modo particolare sui soggetti destinatari degli obblighi e 
dei compiti in materia di sicurezza del lavoro ( “ chi fa, che cosa “ ) che 
determinerà una maggiore certezza sui compiti e sulle responsabilità di 
ciascun soggetto e garantirà un miglioramento nella gestione dei con-
trolli sull’effettiva attuazione di tali compiti. 
 
Un ringraziamento particolare va al personale di questa struttura artefi-
ce della realizzazione del presente opuscolo, che ha offerto la più 
completa collaborazione per la formulazione dei suoi contenuti in modo 
chiaro, sintetico e di facile consultazione nell’ottica di favorire la più 
ampia conoscenza della nuova articolazione, predeterminata per leg-
ge, del sistema di prevenzione antinfortunistica delineata dal T.U. della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
 

Il Datore Unico di Lavoro 
della Giunta Regionale d’Abruzzo 

Fausto Fanti 



UN PO’ DI STORIA 

 

XIX secolo La prima produzione normativa in tema di sicurez-

za sul lavoro appare già alla fine del 1800 anche se, pur parlando di 

prevenzione e di protezione da infortuni per gli operai, non prevede-

va sanzioni e tantomeno controlli per la mancata osservanza delle 

disposizioni. 

Con la legge n° 80 del 1898 si rende obbligatoria,  per i datori di la-

voro, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  

1942     Un ruolo importante è assunto dall’art. 2087 del Codice 

Civile che impone all’imprenditore l’obbligo di salvaguardare la salu-

te dei propri dipendenti adottando “nell'esercizio dell'impresa le mi-

sure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecni-

ca, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità mora-

le dei prestatori di lavoro”. La violazione di tale norma prevede la re-

sponsabilità civile del datore di lavoro.  

1948     La tutela della salute del lavoratore diventa un principio 

della Costituzione attraverso gli articoli 32,35 e 41. 

Seguono quindi una serie di Decreti (vedi D.P.R. 547/55, D.P.R. 

303/56, D.P.R. 164/56,…) sicuramente di rilievo, anche se danno 

scarso peso alla formazione, all’informazione e all’addestramento 

degli addetti. 

1970     Viene approvato Lo Statuto dei Lavoratori e l’art. 9 -

Tutela della salute e dell'integrità fisica - recita: I lavoratori, mediante 

loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le 



misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 

Anni ’90        L’applicazione del diritto comunitario dà un considere-

vole impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicu-

rezza e igiene sul lavoro e la normativa degli anni 90 recepisce diret-

tive CEE, (vedi D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, D.Lgs.494/96 ….) as-

segnando un ruolo rilevante e prioritario alla informazione, formazio-

ne e addestramento di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione. 

1994      In particolare con il Decreto Legislativo del 19 Settem-

bre (noto come "la 626"), si passa, da una normativa incentrata 

su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatore " ad una fo-

calizzata sulla prevenzione e sull'informazione. 

Con la “626” il nuovo modello di gestione della sicurezza si fon-

da sulla partecipazione dei lavoratori. Vengono introdotti tra 

l’altro aspetti quali: la formazione, l’informazione e la consulta-

zione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; norme per l’uso 

dei videoterminali, la protezione da agenti cancerogeni e da 

agenti biologici; l’aumento dei soggetti obbligati sia a tutelare la 

salute dei lavoratori e sia a garantire la sicurezza nei luoghi di 

lavoro (ad es.: datore di lavoro, dirigenti, preposti, costruttori, 

installatori, venditori, ecc …) ed, infine, l’individuazione di nuove 

figure, aventi compiti e ruoli specifici, che sono: il medico com-

petente; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS). 

1996      L’art. 30 del D.Lgs. 242 chiarisce che nelle pubbliche 

amministrazioni il datore di lavoro deve essere identificato nel “ diri-

gente al quale spettano i poteri di gestione” e ha stabilito che gli or-



gani di direzione politica, o comunque di vertice delle P. A. devono 

provvedere alla individuazione del dirigente destinato ad assumere 

la qualifica di datore di lavoro tenendo conto dell’ubicazione e 

dell’ambito funzionale degli uffici in cui si svolge l’attività 

2008 – 2009    Il Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 

2008, modificato con il D.Lgs. 106 del 2009,  ha introdotto il Te-

sto unico della sicurezza sul lavoro che riunisce, modifica ed 

armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e sa-

lute nei luoghi di lavoro. In particolare prevede: 

 

 la maggiore tutela per i lavoratori precari  e i lavoratori 

stranieri; 

 

 l’obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile 

del servizio di prevenzione e nominare il medico compe-

tente; 

 

 l’allargamento della valutazione dei rischi a quelli legati 

allo stress da lavoro; 

 

 la maggiore formazione dei lavoratori e dei datori di lavo-

ro, in particolare per i Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza; 

 

 la nullità dei contratti di appalto, subappalto e sommini-

strazione che non indichino in modo chiaro i costi della 

sicurezza. 



I SOGGETTI DEL DECRETO: chi sono … cosa fanno 

 

Il Datore di Lavoro 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, co-

munque, 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 per datore di lavoro si intende il 

dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzio-

nario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 

quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia ge-

stionale (Art. 2. Comma 1 lett. b). 

 

Cosa fa 

 

Valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori in relazione alla natura ed 

all’attività dell’azienda ed elabora una rela-

zione sulla valutazione dei suddetti rischi (Documento Valuta-

zione Rischi) nella quale vengano specificati i criteri adottati per 

la valutazione stessa (Art.17 comma 1 lett. a. Obbligo non delegabile). 

 

Designa il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione all’interno o 

all’esterno dell’azienda (Art.17 comma 1 lett. b. 

obbligo non delegabile). 

VALUTAZIONE 

RISCHI 

- D.V.R. - 

 

 

NOMINA 

R.S.P.P. 

 



Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei di-

spositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

conseguentemente alla valutazione dei rischi 

(Art.18 comma 1 lett. d).  

 

Designa gli addetti incaricati alle misure di 

prevenzione e lotta antincendio, all’emergen- 

za e al primo soccorso (Art.18 comma 1 lett. b). 

 

Nomina il Medico Competente per l'effettua-

zione della sorveglianza sanitaria (Art.18 com-

ma 1 lett. a) e dispone affinché i lavoratori si 

sottopongano ad essa (D.Lgs. 106/2009 Art. 13 comma 1). 

 

Adempie agli obblighi di informazione, foma-

zione e addestramento dei lavoratori (Art.18 

comma 1 lett. l). 

 

Nell’affidamento di attività a fornitori, elabora 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenza (DUVRI) (Art.26 comma 3). 

 

Adotta le misure necessarie ai fini della pre-

venzione incendi e dell'evacuazione dei luo-

ghi di lavoro (Art.18 comma 1 lett. t). 

 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

D.P.I. 

 

 

GESTIONE 

EMERGENZA 

 

 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

 

FORMAZIONE 

E 

INFORMAZIONE 

 

RISCHIO DA 

INTERFERENZA 

D.U.V.R.I. 

PREVENZIONE 

INCENDI 

-EVACUAZIONE- 



Convoca la riunione periodica nelle aziende 

con più di 15 lavoratori (Art.18 comma 1 lett. v). 

 

 

Il 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 pro-

fessione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.  

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di co-

operativa o di società,….. i volontari del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al de-

creto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifi-

cazioni (Art. 2. Comma 1 lett. a modificato da Art. 2 D. lgs.106/2009). 

 

Cosa fa 

 

Contribuisce insieme al datore di lavoro, ai 

dirigenti e ai preposti all'adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro (Art. 20 comma 2 lett. a). 

 

Utilizza in modo appropriato i dispositivi di 

protezione messi a sua disposizione (Art. 20 

comma 2 lett. d). 

 

 

RIUNIONE 

PERIODICA 

 

SALUTE 

E 

SICUREZZA 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

D.P.I. 

 



Partecipa ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavo-

ro (Art. 20 comma 2 lett. h). 

 

Si sottopone ai controlli sanitari previsti dal 

presente Decreto o comunque disposti dal 

medico competente (Art. 20 comma 2 lett. i). 

 

Il Dirigente 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di po-

teri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico con-

feritogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'at-

tività lavorativa e vigilando su di essa (Art. 2. Comma 1 lett. d). 

 

Cosa fa 

 

Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 17 

D.Lgs. 81/08 relative ai doveri propri ed e-

sclusivi del datore di lavoro e che 

quest’ultimo non può delegare, gli obblighi del dirigente sono 

analoghi a quelli del datore di lavoro, differenziandosi unica-

mente sotto un profilo quantitativo nella misura in cui il dirigente 

è tenuto all’adempimento soltanto nei limiti delle attribuzioni e 

competenze. 

 

Il Preposto 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'in-

FORMAZIONE 

E 

INFORMAZIONE 

 

 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

 

STESSI DOVERI 

DEL DATORE DI 

LAVORO 

 

 



carico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garanti-

sce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corret-

ta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzio-

nale potere di iniziativa (Art. 2. Comma 1 lett. e). 

 

Cosa fa 

 

Sovrintende e vigila sulla osservanza da par-

te dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale 

messi a loro disposizione (Art.19 comma 1 lett. a). 

 

Richiede l'osservanza delle misure per il 

controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dà istruzioni affinché i lavorato-

ri, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbando-

nino il posto di lavoro o la zona pericolosa. (Art.19 comma 1 lett. c). 

Informa i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e im-

mediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da pren-

dere in materia di protezione (Art.19 comma 1 lett. d). 

 

Frequenta appositi corsi di formazione se-

condo quanto previsto dall'articolo 37 (Art.19 

comma 1 lett. g). 

 

 

LAVORATORI E 

DISPOSIZIONI 

AZIENDALI 

 

 

SITUAZIONI 

DI 

RISCHIO 

 

FORMAZIONE 



 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'a-

zienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai ri-

schi professionali per i lavoratori (Art. 2. Comma 1 lett. l). 

Il Servizio di Prevenzione è costituito da un Responsabile 

(R.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti pro-

fessionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a 

cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e prote-

zione dai rischi.) e da uno o più addetti al servizio di prevenzio-

ne e protezione, (A.S.P.P. persone in possesso delle capacità e 

dei requisiti professionali di cui all'articolo 32). 

 

Cosa fa 

 

Individua e valuta i fattori di rischio, indivi-

dua le misure per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente (Art.33 comma 1 lett. a). Elabora le procedure di 

sicurezza per le varie attività aziendali (Art.33 comma 1 lett. c). 

 

Propone i programmi di informazione e for-

mazione dei lavoratori (Art.33 comma 1 lett. d). 

 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza duran-

SITUAZIONI 

DI 

RISCHIO 

FORMAZIONE 

E 

INFORMAZIONE 



te il lavoro (Art. 2. Comma 1 lett. i). 

L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le 

aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentan-

te dei lavoratori per la sicurezza" (RLS). Tale figura può essere 

individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia territoriale (RLST, 

Art. 48 modificato da Art. 29 D.Lgs 106/2009) che a livello di Sito Produt-

tivo (RLSSP, Art. 49).  

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 

81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS. 

Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS viene eletto o desi-

gnato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali.  

La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti a seconda 

delle dimensioni aziendali (un RLS per aziende fino a 200 lavo-

ratori, tre per le aziende da 201 a 1.000 lavoratori, sei in tutte le 

altre aziende oltre i 1.000 lavoratori). 

 

Cosa fa 

 

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono 

le lavorazioni (Art.50 comma 1 lett. a); promuove 

l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione 

delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e 

l’integrità fisica dei lavoratori (Art. 50 comma 1 lett. h). 

E’ consultato in ordine alla realizzazione e verifica della preven-

zione nell’Azienda o Unità Produttiva (Art. 50 comma 1 lett. b). 

 

LUOGO 

DI 

 LAVORO 



Riceve le informazioni e la documentazione 

aziendale inerente alla valutazione dei rischi 

(Art. 50 comma 1 lett. e). 

 

E’ consultato in merito all’organizzazione del-

la formazione (Art. 50 comma 1 lett. d). 

Riceve una formazione adeguata conforme a 

quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 (Art. 50 comma 1 lett. g). 

 

Fa proposte in merito alla attività di preven-

zione (Art. 50 comma 1 lett. m). 

 

 

Il 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 nominato dallo stesso per 

effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di 

cui al presente decreto (Art. 2. Comma 1 lett. h). 

 

Cosa fa 

 

Valuta l'idoneità specifica del lavoratore alla 

mansione lavorativa attraverso l’accerta-

mento delle condizioni di salute del lavorato-

re in funzione del rischio che il lavoro comporta.  

La valutazione comprende accertamenti preventivi volti a valu-

 

D.V.R. 

 

FORMAZIONE 

 

PREVENZIONE 

 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA 



tare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica (art. 41 com-

ma 2 lett. a), accertamenti effettuati prima di un cambio di mansio-

ne (art. 41 comma 2 lett. d) e accertamenti periodici (art. 41 comma 2 

lett. b) che sono effettuati a intervalli di tempo al fine di formulare 

un giudizio relativo all’idoneità alla prosecuzione dell’attività la-

vorativa. La cadenza è di norma annuale, ma il medico compe-

tente può stabilire una periodicità diversa in funzione del rischio 

lavorativo (protocollo sanitario). 

La visita medica può essere richiesta anche dal lavoratore (art. 

41 comma 2 lett. c), “qualora sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, 

suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svol-

ta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione spe-

cifica;”.  

Sono eseguite inoltre: la visita medica preventiva in fase preas-

suntiva (art. 41 comma 2 lett. e-bis) e la visita medica precedente alla  

ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verifi-

care l'idoneità alla mansione (art. 41 comma 2 lett. e-ter). 

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effet-

tuate per accertare stati di gravidanza (art. 41 comma 3 lett. b). 

 

Sulla base delle risultanze delle visite medi-

che di cui al comma 2 esprime uno dei se-

guenti giudizi relativi alla mansione specifi-

ca: 

 

 

GIUDIZIO 

IDONEITA’ 



 idoneità 

 idoneità parziale, temporanea o permanente, con pre-

scrizioni o limitazioni 

 inidoneità temporanea 

 inidoneità permanente (Art. 41 comma 6) 

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto 

dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di 

lavoro (art. 41 comma 6bis). 

 

Collabora con il Datore di Lavoro e con il 

Servizio di Prevenzione e Protezione all'atti-

vità di formazione e informazione nei con-

fronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organiz-

zazione del servizio di primo soccorso (Art. 25 comma 1 lett. a). 

 

 

(*) Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno 

dei seguenti titoli o requisiti: 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 

lavoratori e psicotecnica; 

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori 

e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in 

fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 

1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

FORMAZIONE 

E PRIMO 

SOCCORSO 



ABBIAMO PARLATO DI ….. (Vocabolario della sicurezza) 
 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il Datore di lavoro 

predispone, o fa predisporre, un documento che deve contenere: la 

relazione di valutazione dei rischi, le misure che sono state prese in 

considerazione dei rischi, le misure di protezione dei lavoratori e i 

programmi per l’ulteriore miglioramento delle condizioni degli am-

bienti di lavoro. Il Documento è tenuto in azienda e viene sottoscritto 

dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, dal medico Competente e dai Responsabili dei Lavo-

ratori per la Sicurezza. 

 

Luoghi di lavoro: si intendono per luoghi di lavoro:  

i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno 

dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di perti-

nenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore 

nell’ambito del proprio lavoro. 

Sono esclusi i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di 

un’azienda agricola o forestale. 

 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno 

nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fatto-

re o agente oppure alla loro combinazione. 

 

Fattore di rischio: tutto ciò che può produrre danno per la salute. I 

fattori di rischio presenti sul lavoro possono essere di vario tipo, di 

cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polve-

ri, ecc.. Altri, individuabili per mezzo della "osservazione" e della di-



scussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della prevenzione, so-

no: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, 

ecc.. 

 

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. 

 

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicu-

rezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o ac-

cessorio destinato a tale scopo. (art. 74 del D.Lgs. 81/08) Sono prodotti 

destinati a garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore nelle 

condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi 

tecnici ed ambientali. 

 

Servizio di prevenzione e protezione: insieme delle persone, si-

stemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di pre-

venzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

 

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai la-

voratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione 

aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di compe-

tenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda 

e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Il datore 



di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione suf-

ficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con partico-

lare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 

 

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze 

utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in am-

biente di lavoro. Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun 

lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurez-

za e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, le misure 

e le attività di prevenzione e protezione adottate, i rischi specifici cui 

è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi all'uso delle so-

stanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 

tecnica; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta an-

tincendio e l'evacuazione dei lavoratori. Inoltre il lavoratore deve sa-

pere chi è il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il 

medico competente ed i nominativi dei lavoratori incaricati di applica-

re le misure di prevenzione antincendio e di pronto soccorso. 

 

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tu-

tela 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. 

 



Giudizio di idoneità: valutazione che il medico competente espri-

me dopo aver effettuato la visita medica e gli accertamenti speciali-

stici al lavoratore. 

 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI): in caso di 

affidamento di lavori, servizi e forniture il datore di lavoro committen-

te promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 

dell’art. 26 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( 

i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da in-

terferenze. Tale documento (il DUVRI appunto ndr.) è allegato al 

contratto di appalto o di opera.  

 

Riunione periodica: il datore di lavoro deve indire una volta 

all’anno una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza 

aziendale. A seguito della riunione deve essere redatto il verbale. Al-

la riunione partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il 

medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza. 

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei 

partecipanti, il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli 

infortuni e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteri-

stiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i 

programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e 

dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salu-

te.  



LE SANZIONI 

 

Il capo IV del titolo I  del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 

106/2009, contiene gli articoli 55 – 60 riguardanti le sanzioni da ap-

plicare nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto 

e ritenute gravi al punto da imporre un intervento sanzionatorio (pe-

nale o amministrativo).  

La tabella sottostante indica i soggetti cui gli articoli si riferiscono 

 

Articolo 55 ‐ Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente; 

Articolo 56 ‐ Sanzioni per il preposto; 

Articolo 57 ‐ Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e 

                     gli installatori; 

Articolo 58 ‐ Sanzioni per il medico competente; 

Articolo 59 ‐ Sanzioni per i lavoratori; 

 

Tutti gli articoli del D.Lgs. 81/2008 possono essere consultati 

anche on line sui seguenti siti web: 
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