
I soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale

I compiti, gli obblighi, le 
responsabilità civili e penali



Introduzione

• Cosa disse lo zio di Spiderman in fin di 
vita?

“Da un grande potere... 
deriva grande 
responsabilità”



Il datore di lavoro

• Chi è? il soggetto titolare del rapporto di 
lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali (assunzioni/licenziamenti) e di 
spesa.

• ATTENZIONE ai datori di lavoro multipli... 
sanzioni multiple!!!



Il datore di lavoro

• E nelle scuole/enti pubblici?Nelle pubbliche 
amministrazioni [...], per datore di lavoro si 
intende il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non avente 
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente 
autonomia gestionale, individuato dall’organo di 
vertice delle singole amministrazioni tenendo 
conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale 
degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato 
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso 
di omessa individuazione, o di individuazione non 
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di 
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;



Il datore di lavoro

• Quali sono i suoi compiti? Al datore di 
lavoro spetta il compito di dettare la politica 
aziendale, quindi anche in merito alla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori.

• Quali sono i suoi obblighi?La valutazione 
dei rischi e la nomina dell’RSPP (obblighi 
indelegabili art. 17) e tutti gli obblighi di cui 
all’art. 18 non delegati.



Il datore di lavoro

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
• 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

– la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’articolo 28;

• (ammenda da 2.192 a 4.384 euro in assenza degli elementi di cui 
all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui 
all’articolo 29, commi 2 e 3)

• (ammenda da 1.096 a 2.192 euro in assenza degli elementi di cui 
all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)

– la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi;

• (arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40)



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro di fatto
• Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 

36878 del 22 settembre 2009 (U. P. 22 
maggio 2009) - Pres. Campanato– Est. 
Zecca – P.M. Cedrangolo - Ric. F. M. 



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro di fatto
• Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 

36878 del 22 settembre 2009 (U. P. 22 
maggio 2009) - Pres. Campanato– Est. 
Zecca – P.M. Cedrangolo - Ric. F. M. 



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro di fatto
• Infortunio mortale occorso ad un operaio dipendente di una 

società il quale, mentre era intento ad eseguire delle tracce 
elettriche sui muri esterni di un condominio a m. 2,90 dal 
piano balcone del 4 piano, ècadutoal suolo dall’altezza di 
circa tredici metri. Il Tribunale aveva individuata la colpa 
di quanto accaduto ritenendo responsabili del delitto di 
omicidio colposo di cui agli articolo 589 c.p., commi 1 e 2 
sia i due datori di lavoro del lavoratore infortunato, legali 
rappresentanti della società per conto della quale questi 
lavorava, sia del titolare di una ditta individuale 
subappaltatrice esercente impianti elettrici, ritenuto datore 
di lavoro di fatto della vittima dell’infortunio. 



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro di fatto
• La Corte di Appello ha successivamente dichiarato di non 

doversi procedere nei confronti dei due datori di lavoro 
della società, essendo il reato di omicidio colposo ad essi 
addebitato estinto per prescrizione giusta la avvenuta 
concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla 
recidiva a fronte del documentato avvenuto risarcimento 
del danno in favore degli eredi dell’infortunato, mentre, 
esclusa la possibilità di concedere al titolare della ditta 
subappaltatrice le generiche prevalenti ha confermata la 
condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi tre 
di reclusione con sospensione condizionale della pena 
irrogata.



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro di fatto
• Il titolare della ditta subappaltatrice ha proposto ricorso per cassazione 

ed ha chiesto l'annullamento sostenendo una erronea applicazione da 
parte della Corte di Appello del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto egli era 
il titolare di una ditta appaltatrice e non il datore di lavoro del 
lavoratore infortunato. La Corte di Cassazione ha posto in rilievo che le 
modalità concrete dell’esecuzione dei lavori e la posizione di datore di 
lavoro di fatto assunta dall’imputato erano emerse ed erano state poste 
ben in evidenza a seguito delle indagini dell'ispettore del lavoro nonché
delle conclusioni di una consulenza tecnica disposta dal PM, con
riferimento anche alla catalogazione degli attrezzi rinvenuti sul posto, 
della scala utilizzata al momento dell’infortunio, del foglio riportante la 
traccia dei lavori commessi al lavoratore oltre che a seguito delle 
testimonianze di un edicolante e di alcuni abitanti dell'immobile. 



Il datore di lavoro

Il datore di lavoro di fatto
• “Ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 

2” ha sostenuto la Suprema Corte, “agli effetti della specifica 
regolazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è datore 
di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il 
diritto del lavoro non è tanto diritto delle regolazioni contrattuali 
documentate ma è anche diritto dei rapporti effettivi” e “la titolarità di 
un rapporto di lavoro è costituita dall'esercizio pieno di poteri datoriali 
a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla 
esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso 
lavoratore”. “La sentenza impugnata” ha concluso la Sez. IV “ha 
ampiamente motivato sulla posizione di datore di lavoro di fatto
concretamente tenuta dall’imputato e dunque ha conseguentemente ben 
motivato in ordine alle obbligazioni di garanzia scaturenti da quella 
posizione (siano essi obblighi di garanzia fissati dalle leggi 
antinfortunistiche che obblighi per assunzione di fatto)”. 



Il dirigente

• Chi è?persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive 
del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa; 



Il dirigente

• Quali sono i sui compiti? Mettere in 
pratica le direttive del datore di lavoro (es. 
evitare gli infortuni) organizzando l’attività
e fornendo quanto necessario.

• Quali sono i suoi obblighi?Tutti gli 
obblighi derivanti dai poteri in suo possesso 
(es. acquisto materiale, definizione turni di 
lavoro ecc.).



Il dirigente

Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non 

espressamente esclusa, è 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 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
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva 

pubblicità.



Il dirigente

Articolo 16 - Delega di funzioni
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al 

datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato 
delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende 
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di 
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua  volta, previa intesa con il datore di 
lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di 
funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in 
capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni 
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al 
presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.



Il dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, 
che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro)  
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20  euro)
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 

individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
e il medico competente, ove presente;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576  euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20  euro)



Il dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad 
essi conferite, devono:

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20  euro)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di 

sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli 
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

– (Ammenda da 2.192 a 4.384  euro)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare 

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli 
articoli 36 e 37;



Il dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad 
essi conferite, devono:

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

– (Ammenda da da 2.192 a 4.384  euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su 

richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di 
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come 
previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante 
di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in 
azienda;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a 4.384  euro)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto 

informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato 
esclusivamente in azienda.

– (Ammenda da da 2.192 a 4.384  euro)



Il dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante assenza di rischio;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro)
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPS EMA, nonché per loro tramite, al sistema 

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni 
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera 
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle 
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

– (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un 
giorno)

– (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
– [L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla 

violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
[...]
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a 

fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un 
giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del 
decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;



Il dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad 
essi conferite, devono:

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all’articolo 50;

– (Ammenda da 2.192 a 4.384  euro)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 

luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura 
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui 
all’articolo 35;

– (Ammenda da da 2.192 a 4.384  euro)
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

– (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576  euro)



Il dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i 
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per 
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o 
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente 
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già
eletti o designati;
– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)



Il dirigente

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente 
informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro)
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e  di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi 

del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano 
a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai 
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici 
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto 
che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi 
di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti 
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia 
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro 
e dei dirigenti.



Il dirigente

ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE DEI 
DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Formazione dei Dirigenti (16h)

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Giuridico-normativo Gestione ed
organizzazione della

sicurezza

Individuazione e 
valutazione dei rischi

Comunicazione, 
formazione e 
consultazione

Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI



Il preposto

• Chi è?persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di 
iniziativa ; 



Il preposto

• E nelle scuole/enti pubblici? 
• Nelle scuole i professori e i tecnici di 

laboratorio risultano preposti (per esercizio 
di fatto dei rispettivi poteri) rispetto agli 
alunni, poiché essi nei laboratori sono 
considerati equiparati a lavoratori.



Il preposto

• Quali sono i sui compiti? Controllare che i 
lavoratori facciano bene il proprio lavoro. 
Per “bene” si intende nel rispetto di tutte le 
norme aziendali, comprese quelle della 
sicurezza.

• Quali sono i suoi obblighi?Vigilanza, 
vigilanza, vigilanza, segnalazione



Il preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, 

secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei 

singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 
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;
– (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20  

euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, 
nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)



Il preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le 

loro attribuzioni e competenze, devono:
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico;
– (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80  euro con 

riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle 
proprie attribuzioni e competenze)

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;
– (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con 

riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle 
proprie attribuzioni e competenze)



Il preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le 

loro attribuzioni e competenze, devono:
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 

pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di protezione;
– (Arresto fino a un mese o con l’ammenda 219,20 a 876,80 euro con 

riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle 
proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato;
– (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con 

riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle 
proprie attribuzioni e competenze)



Il preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le 

loro attribuzioni e competenze, devono:
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;
– (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda 438,40 a 1.315,20 euro con 

riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle 
proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall’articolo 37.
– (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro con 

riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle 
proprie attribuzioni e competenze)



Il preposto

ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE DEI 
PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA

I preposti sono sottoposti alla stessa formazione dei lavoratori, ma con la 
seguente integrazione:

Formazione particolare aggiuntiva (8h)

Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI



... precisazioni...

• formazione: le varie figure aziendali devono 
essere formate per sapere cosa ci si aspetta da loro;

• nomina formale: meglio che ci sia, però...
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di 
lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano 
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare 
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.



I lavoratori

Chi è?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 [...]; il soggetto beneficiario delle 
iniziative di tirocini formativi e di orientamento [...]; 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; i volontari del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni 
(lavoro socialmente utile);



I lavoratori

• Quali sono i sui compiti? Far bene il 
proprio lavoro rispettando le norme 
aziendali e dando un contributo attivo.

• Quali sono i suoi obblighi?Rispettare le 
norme aziendali, segnalare le anomalie.



I lavoratori

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.

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 219,20 a 657,60 euro)



I lavoratori

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare:
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 219,20 a 657,60 euro)

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 219,20 a 657,60 euro)



I lavoratori

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare:
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 219,20 a 

657,60 euro)
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 219,20 a 

657,60 euro)
h) partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro;
– (Arresto fino a un mese o con l’ammenda 219,20 a 

657,60 euro)



I lavoratori

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare:
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 219,20 a 657,60 euro)

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 54,80 a 328,80 euro per il 

lavoratore e il lavoratore autonomo)



I lavoratori

ACCORDO STATI REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 
PER I LAVORATORI (11/12/2011)

Tale accordo sancisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché
dell’aggiornamento, dei lavoratori lavoratrici ai sensi dell’art.37, comma 2 del D.lgs. 
81/08 e s.m.i.

Le nuove regole sono entrate in vigore a Gennaio 2012.

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al 
rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno 
diversi obblighi formativi.



I lavoratori

ACCORDO STATI REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 
PER I LAVORATORI (11/12/2011)

I livelli saranno:Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo 
• Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, 

• Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, 
raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali. 



I lavoratori

ACCORDO STATI REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 
PER I LAVORATORI (11/12/2011)

• Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di 
rischio:

• Rischio Basso: 4 ore 

• Rischio Medio:8 ore 

• Rischio Alto: 12 ore 

• Indipendentemente dal rischio è previsto un aggiornamento obbligatorio 
quinquennale di 6 ore.



I lavoratori

Formazione generale (4h) per tutti

Formazione specifica
rischio basso (4h)

Formazione specifica
rischio medio (8h)

Formazione specifica
rischio alto (12h)

Uffici e servizi, commercio, 
artigianato, turismo

Agricoltura, pesca, P.A., 
istruzione, trasporti, 

magazzinaggio

Edilizia, industria alimentare, 
tessile, legno, manifatturiero, 

energia, rifiuti, raffinerie, 
chimico, sanità, servizi

residenziali

AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI

Per macchinari e attrezzature, DPI, ecc… è prevista unaformazione aggiuntiva



I lavoratori

ART. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.



Il SPP

• Il servizio di prevenzione e protezione
– “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 

interni all’azienda finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori”

– a capo del servizio, vi è l’RSPP coadiuvato 
dagli ASPP;

– devono essere formalmente nominati, 
esclusivamente dal Datore di lavoro, per quanto 
riguarda l’RSPP;

– sulla nomina deve essere consultato l’RLS.



Il SPP
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali 

provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di 
tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui 
all’articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al 

segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a 
conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto 
legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di 
lavoro.



RSPP
Chi è?persona in possesso delle capacità e 

dei requisiti professionali di cui all’articolo 32

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

Quali sono questi requisiti?

�Datore di lavoro con attestato di frequenza a corso di 
formazione (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

� titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore;

� attestato di frequenza a specifici corsi di formazione 
(Accordo Stato-Regioni 26/01/2006)



RSPP
ACCORDO STATO REGIONI PER LA 

FORMAZIONE DEL DATORE DI
LAVORO CHE INTENDE SVOLGERE 
IL RUOLO DI RSPP

Formazione per datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP

Formazione rischio basso 
(16h)

Formazione rischio
medio (32h)

Formazione rischio alto 
(48h)

Uffici e servizi, commercio, 
artigianato, turismo

Agricoltura, pesca, P.A., 
istruzione, trasporti, 

magazzinaggio

Edilizia, industria alimentare, 
tessile, legno, manifatturiero, 

energia, rifiuti, raffinerie, 
chimico, sanità, servizi

residenziali

Aggiornamento di 6h ogni
cinque anni

Aggiornamento di 10h 
ogni cinque anni

Aggiornamento di 14h 
ogni cinque anni



RSPP

• Quali sono i sui compiti? Assistere il 
datore di lavoro nel processo di 
individuazione e valutazione dei rischi.

• Quali sono i suoi obblighi?Formalmente, 
secondo il TUS, nessuno, ma non è un 
soprammobile...



RSPP

Responsabilità dell’RSPP...

(Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12-08-2010)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la 
responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il 
solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è
titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza
della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come 
semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane 
direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative 
idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. 



RSPP

Responsabilità dell’RSPP...

(Cass., Sez. IV, sent. n. 32195 del 15-7-2010)
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur 
in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a 
suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in 
concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, 
del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia 
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che 
egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, 
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto 
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle 
iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.



RSPP

Responsabilità dell’RSPP...

(Sez. IV, sent. n. 2814 del 21-12-2010)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore 
di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti 
sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio,
dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o 
discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere 
l'adozione di misure prevenzionali doverose.



ASPP

• Quali sono i sui compiti? Aiutare 
l’RSPP nello svolgimento dei compiti 
in capo al Servizio.

• Quali sono i suoi obblighi?
Nessuno, anche se neanche lui è un 
soprammobile.



Il medico competente

– Non è sempre (ma quasi) necessario;

– Deve essere nominato formalmente e la 
sua nomina deve essere controfirmata 
per accettazione;

– Deve essere informato di nuove 
assunzioni, dimissioni, cambi di 
mansione e cambi dell’attività.



Il medico competente

Chi è?medico in possesso di uno dei 
titoli e dei requisiti formativi e 
professionali [...], che collabora, [...], 
con il datore di lavoro ai fini della 
valutazione dei rischied è nominato 
dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli 
altri compiti di cui al presente decreto; 



Il medico competente

Quali sono i suoi compiti? Gestire la 
parte sanitaria del sistema di 
prevenzione e protezione dei lavoratori.

Quali sono i suo obblighi? Visitare i 
luoghi di lavoro una volta l’anno, 
partecipare alla valutazione dei rischi, 
predisporre il protocollo sanitario, 
curare il servizio di primo soccorso, 
visitare i lavoratori, fornire indicazioni 
in merito ai risultati delle visite.



Il medico competente

• Obbligatoria quando vi sono rischi:
– Utilizzo VDT > 20 h/sett.;
– Movimentazione manuale dei carichi;
– Rischio chimico non basso;
– Rischio cancerogeno;
– Amianto;
– Rischio biologico deliberato;
– Rumore con esposizione giornaliera superiore ad 

85 dB(A);
– Rischio vibrazioni con esposizione superiore a 

0,5 m/s2 (WBV) o 2,5 m/s2 (HAV);
– Lavoro notturno;
– Nei casi in cui il datore di lavoro ne ravvisa la 

necessità.



Il medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto 

fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, 
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la 
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità
sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in 
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

• (arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20  euro)

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto 
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la 
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del 
medico competente;

• (Arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro)

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto 
professionale;

• (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80  euro)

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e 
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

• (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro)

l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso 
termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

• (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per il datore di lavoro – dirigente)



Il medico Competente
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
f) << -- soppressa -- >>
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 

e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali 
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza;

• (arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20  euro)
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 

e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
• (Sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192 euro)

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al 
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce 
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

• (Sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192 euro)
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 

alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere 
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei 
rischi;

• (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60  euro) 
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 

sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialientro il termine di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto.



Il medico competente
• La visita medica deve essere effettuata a:

– Assunzione;

– Periodicamente (periodicità stabilita dal 
medico);

– Cambio di mansione.

• La effettua il medico che compila cartella 
sanitaria (segreta) e giudizio di idoneità
(che il DdLpuò leggere).

• Può essere un’idoneità, idoneità con 
prescrizioni, non idoneità.



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

• Chi è?persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il 
lavoro;



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

• Precisazioni:
– E’ un diritto dei lavoratori non un dovere del 

DdL;
– Deve essere eletto/designato

• fino a 15 addetti: elezione verbalizzata da un 
segretario;

• sopra i 15 addetti senza RSU/A: come sopra;
• sopra i 15 addetti con RSU/A: elezione o 

designazione tra i membri della rappresentanza

– Corso di formazione (32 ore+4/8 ore l’anno);
– Deve essere consultato, formalizzando i suoi 

interventi ed assensi;
– In assenza di RLS interno, l’azienda si 

iscrive al fondo istituito presso l’INAIL e 
viene assegnato un RLS territoriale.



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

• Quali sono i suoi compiti?
Rappresentare i lavoratori e 
promuovere la sicurezza.

• Quali sono i suoi obblighi?
Nessuno (ambasciator non porta 
pena), ma resta sempre un 
lavoratore (art. 20).



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;

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

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui 
all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla 
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle 
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di 
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 

quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle 

misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità
fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate 
dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel

corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le 

misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore 
di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non 
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve 
disporre del tempo necessario allo svolgimento 
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonchédei 
mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni 
e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai 
dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in 
applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio 
alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e 
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste 
dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 
1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva 
nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua 
richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve 
copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a).



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei 
lavoratori rispettivamente del datore di lavoro 
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta 
e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia 
del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 
26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale 
relativamente alle informazioni contenute nel documento 
di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione 
dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al 
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a 
conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza è incompatibile con la nomina di 
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e 
protezione.



Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

L’assenza del Rappresentante dei lavoratori all’interno dell’azienda non è
sanzionabile. Tuttavia risulta sanzionabile :

• aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per 
loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o 
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente 
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o 
designati;

• (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)



Incaricati prevenzione incendi, lotta 
antincendio ed evacuazione

• Devono essere nominati 
formalmente e la nomina deve 
essere controfirmata per 
accettazione;

• Devono frequentare corso di 
formazione (D.M. 10/03/1998):

• 4 ore basso rischio;
• 8 ore medio rischio;
• 16 ore alto rischio.

• Devono partecipare alla prova di 
evacuazione.



Incaricati del primo 
soccorso

• Devono essere nominati formalmente e la 
nomina deve essere controfirmata per 
accettazione;

• Devono frequentare corso di formazione:
• 12 ore categorie B e C;
• 16 ore categoria A.

• La categoria si definisce con il numero di 
lavoratori ed il codice INAIL (cfr. DM 
388/03);

• Se l’azienda è in categoria A comunicarlo 
all’ASL.



Incaricati del primo 
soccorso

• Gruppo A: 
– Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette 

all'obbligo di dichiarazione o notifica, (rischio di incidente 
rilevante), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari 
[...], aziende estrattive ed altre attivita' minerarie [...], lavori in 
sotterraneo [...], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e 
munizioni; 

– Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti 
o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico 
di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili 
dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed 
aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche 
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 

– Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto dell'agricoltura. 

• Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu'
lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

• Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre 
lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 



Incaricati prevenzione incendi, lotta 
antincendio ed evacuazione e primo 

soccorso

• Non possono rifiutare la 
nomina.

• Può coincidere con il datore di 
lavoro solo in aziende che 
abbiano meno di 6 fra 
lavoratori ed equiparati (ad es. 
soci lavoratori).



Codici di Tariffa INAIL Inabilità Permanente

1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84

1200 Mattazione e macellazione -
Pesca 6,41

1400 Produzione di alimenti 3,57

2100 Chimica, plastica e gomma 2,76

2200 Carta e poligrafia 2,73

2300 Pelli e cuoi 2,97

3100 Costruzioni edili 8,6

3200 Costruzioni idrauliche 9,12

3300 Strade e ferrovie 7,55

3400 Linee e condotte urbane 9,67

3500 Fondazioni speciali 12,39

3600 Impianti 5,43

4100 Energia elettrica 2,2

4200 Comunicazioni 2,07

4300 Gasdotti e oleodotti 2,16

4400 Impianti acqua e vapore 4,11

5100 Prima lavorazione legname 7,95

5200 Falegnameria e restauro 7,18

5300 Materiali affini al legno 5,02

6100 Metallurgia 5,74

Codici di Tariffa INAIL Inabilità Permanente

6200 Metalmeccanica 4,48

6300 Macchine 3,32

6400 Mezzi di trasporto 3,91

6500 Strumenti e apparecchi 1,57

7100 Geologia e mineraria 8,4

7200 Lavorazione delle rocce 6,55

7300 Lavorazione del vetro 4,65

8100 Lavorazioni tessili 2,4

8200 Confezioni 1,4

9100 Trasporti 4,93

9200 Facchinaggio 15,99

9300 Magazzini 3,32

0100 Attività commerciali 2,36

0200 Turismo e ristorazione 2,54

0300 Sanità e servizi sociali 1,28

0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57

0500 Cinema e spettacoli 2,94

0600 Istruzione e ricerca 1,11

0700 Uffici e altre attività 0,72



Incaricati del primo 
soccorso

• Gruppo A: 
– comunicazione all’ASL;

– cassetta di primo soccorso;

– corso da 16 ore + 6 ore ogni tre anni.

• Gruppo B:
– cassetta di primo soccorso;

– corso da 12 ore + 4 ore ogni tre anni.

• Gruppo C:
– pacchetto di medicazione;

– corso da 12 ore + 4 ore ogni tre anni.



Le figure aziendali
• Riunione periodica

– Obbligatoria per le attività con più di 15 addetti;
– Si tiene una volta all’anno o a richiesta;
– Partecipano: DdL, RSPP, MC, RLS;
– Si discute di:

• Documento di valutazione dei rischi;
• Andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
• Idoneità dei dpi (dispositivi di protezione individuale);
• Programma di formazione ed informazione.



Progettisti

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 

1.644 a 6.576  euro)



Fabbricanti e fornitori

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e 
dei fornitori
– (Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 

10.960 a 43.840  euro)
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 (es. 
direttiva macchine).

ATTENZIONE: vizio occulto e vizio 
palese!!!!



Fabbricanti e fornitori

Articolo 23 - Obblighi dei 
fabbricanti e dei fornitori
– (Arresto da tre a sei mesi o 

ammenda da 10.960 a 43.840  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.



Installatori

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 

1.315,20 a 5.699,20  euro)



Lavoratori autonomi
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui 

all’articolo 2222 del codice civile si applicano 
le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti 
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis 
del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui 
all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori 
autonomi che compiono opere o servizi ai sensi 
dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori 
diretti del fondo, i soci delle società semplici 
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i 
piccoli commerciantidevono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle 
disposizioni di cui al titolo III;

– (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 
219,20 a 657,60 euro i componenti dell’impresa 
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice 
civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori 
diretti del fondo, i soci delle società semplici 
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i 
piccoli commercianti)



Lavoratori autonomi
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti 

dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis 
del codice civile e ai lavoratori autonomi

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed 
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al 
titolo III;

– (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 
657,60  euro i componenti dell’impresa familiare di 
cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i 
lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i 
soci delle società semplici operanti nel settore 
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le proprie 
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in 
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in 
regime di appalto o subappalto.

– (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 
328,80 euro i componenti dell’impresa familiare di 
cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i 
lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i 
soci



Lavoratori autonomi
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui 

all’articolo 2222 del codice civile si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti 
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del 
codice civile e ai lavoratori autonomi

– delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli 
artigiani e i piccoli commercianti)

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi 
propri delle attività svolte e con oneri a proprio 
carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le 
previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli 
obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi 
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di 
cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi 
previsti da norme speciali.



Figura Note Durata del corso Aggiornamento 

RSPP 
datore di lavoro 

Solo per:
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 
Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 
Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori 

16 ore
16 ore rischio basso
32 ore rischio medio
48 ore rischio elevato 

-
6 ore/5 anni rischio basso
10 ore/5 anni rischio medio
14 ore/5 anni rischio elevato 

Dirigenti Devono aver ricevuto una delega di funzioni
secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81/08

16 ore 6 ore/5 anni 

RLS Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i 
lavoratori decidono di non eleggere un 
rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà
richiedere un RLS territoriale. 

32 ore 4 ore/anno 15-50 addetti
8 ore/anno >50 addetti 

Preposti 8 ore 6 ore/5 anni 

Lavoratori Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e 
informati circa i rischi cui sono esposti, le misure 
adottate e i comportamenti da tenere ai fini della 
prevenzione incendi. 

8 ore rischio basso
12 ore rischio medio
16 ore rischio elevato 

6 ore/5 anni 

Incaricati 
antincendio

Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 
5 addetti
In ogni momento, in azienda deve essere presente 
almeno un incaricato. 

4 ore rischio basso
8 ore rischio medio
16 ore rischio elevato 

2 ore/3 anni rischio basso
5 ore/3 anni rischio medio
8 ore/3 anni rischio elevato 

Incaricati primo 
soccorso

Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 
5 addetti
In ogni momento, in azienda deve essere presente 
almeno un incaricato. 

12 ore gruppo B e C
16 ore gruppo A 

4 ore/3 anni gruppo B e C
6 ore/3 anni gruppo A 

Obbligatorio per legge
Obbligatorio in base all’Accordo Stato Regioni sulla formazione (21 dicembre 2011)
Consigliato dalla Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011



Figura Note Durata del corso Aggiornamento 

Addetto PES/PAV Corso per personale addetto alle 
manutenzioni con parti elettriche, come 
stabilito dalla CEI 11/27

16 ore Ogni anno (consigliato)

Carrelli elevatori Se un addetto usava l’attrezzatura già
prima di marzo 2013 ma non aveva mai
ricevuto una formazione, entro marzo
2015 dovrà frequentare il corso completo
(4 ore se aveva ricevuto una formazione
con durata non conforme all’Accordo)

12 ore carrelli industriali
12 ore carrelli a braccio telescopico
12 ore carrelli telescopici rotativi
16 ore per tutti i modelli

4 ore/5 anni 

Piattaforme 
elevabili

Come sopra 8 ore con stabilizzatori
8 ore senza stabilizzatori
10 ore per tutti i modelli

4 ore/5 anni 

Gru su autocarro Come sopra 12 ore 4 ore/5 anni 

Gru a torre Come sopra 12 ore gru rotazione in basso
12 ore gru rotazione in alto
14 ore per tutti i modelli

4 ore/5 anni 

Gru mobili Come sopra 14 ore 4 ore/5 anni 

Gru mobili su ruote 
con falcone 
telescopico o 
brandeggiabile 

Come sopra 22 ore 4 ore/5 anni 

Obbligatorio per legge
Obbligatorio in base all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012



Figura Note Durata del corso Aggiornamento 

Trattori agricoli e 
forestali

Come sopra 8 ore trattori su ruote
8 ore trattori su cingoli

4 ore/5 anni 

Mezzi di 
movimentazione 
terra

Come sopra 10 ore escavatori idraulici
10 ore escavatori a fune
10 ore caricatori frontali
10 ore per terne
10 ore per autoribaltabili a cingoli
16 ore per tutte le attrezzature

4 ore/5 anni 

Pompe per 
calcestruzzo

Come sopra 14 ore 4 ore/5 anni 

Corso formazione
formatori

Il corso costituisce una parte dei sei
criteri di qualifica e deve essere
accompagnato ad altri criteri.

24 ore 24 ore ogni 3 anni

Obbligatorio per legge
Obbligatorio in base all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013



Fine


