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PREMESSA
Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sul Supplemento
ordinario (N. 108/L) della Gazzetta Ufficiale n. 101, il
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro”, Il 5 agosto 2009, sul Supplemento ordinario
(N. 142/L) alla “Gazzetta Ufficiale” n. 180, è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.
106, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal 106/2009
costituisce il Nuovo Testo Unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e
abroga, totalmente o in parte, diverse norme, che sono
adesso ricomprese nel testo dell’attuale decreto.
Le norme abrogate (totalmente o in parte) dal decreto legislativo 81/08 e dal decreto legislativo 106/09:
•
•
•
•

D.P.R. 547/55;
D.P.R. 320/56, articoli 42 e 43;
D.P.R. 164/56;
D.P.R. 303/56 (ad eccezione dell’articolo 64 – facoltà degli Ispettori del lavoro);
• Legge 628/61, articolo 3, comma 3;
• D.Lgs. 277/91;
• D.Lgs. 626/94;
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•
•
•
•
•

D.Lgs. 493/96;
D.Lgs. 494/96;
D.P.R. 222/03;
D.Lgs. 187/05;
Legge 248/06, articolo 36-bis, commi 1 e 2 (contrasto del lavoro nero e promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro);
• Legge 123/07, articoli 2, 3, 5, 6 e 7.
Le date da ricordare
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 81/08.
Il 20 agosto 2009 sono entrate in vigore le disposizioni correttive/integrative del decreto legislativo 106/09.

Art. 177, D.Lgs. 81/2008

Dal 1 agosto 2010 scatta l’obbligo di inserire nella valutazione dei
rischi quello da stress lavoro-correlato.
Il 26 aprile 2010 entrano in vigore delle disposizioni per la protezione dai rischi da esposizione a
radiazioni ottiche artificiali.
Il 6 luglio 2010, entra in vigore
l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni,
in caso di attrezzature di lavoro
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messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6
luglio 2007 che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione.
Il 15 febbraio 2011, entra in vigore l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore per il
settore della navigazione aerea e marittima.
Il 30 aprile 2012 entrano in vigore delle disposizioni
per la protezione dai rischi da esposizione a campi elettromagnetici.
Dal 30 giugno 2012 il datore di lavoro in aziende
con meno di 10 lavoratori non potrà più autocertificare
la valutazione del rischio ma si dovrà basare su procedure standardizzate.
Il 6 luglio 2014, entra in vigore l’obbligo del rispetto
per il settore agricolo e forestale, dei valori limite di
esposizione a vibrazioni, in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente
al 6 luglio 2007 che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Qual è il campo di applicazione:
• Tutti i settori di attività, privati e pubblici;
• tutte le tipologie di rischio;
• tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi.
Gli obblighi di prevenzione e protezione riguardano anche i cosiddetti “soggetti equiparati”
Lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro
Il somministratore:
• informa il lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale;
• forma e addestra il lavoratore all’uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Tale obbligo può
essere adempiuto, in alternativa, dall’utilizzatore (questa eventualità va indicata
nel contratto con il lavoratore).
L’utilizzatore:
• deve adempiere agli obblighi di prevenzione e protezione;
• è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza;
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• deve informare il lavoratore nel caso in
cui le mansioni cui è
adibito richiedano
una sorveglianza
medica speciale o
comportino rischi
specifici.
Lavoratori distaccati presso altro soggetto
Obblighi a carico del datore di lavoro presso il quale il lavoratore svolge la sua attività.
Lavoratori delle pubbliche amministrazioni che prestano
servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi
o autorità nazionali
Obblighi a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione presso il quale il lavoratore svolge la
sua attività.
Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi
Gli obblighi scattano se la prestazione lavorativa si
svolge nei luoghi di lavoro del committente.
Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio (ad esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili)
Tutti gli obblighi.
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Lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel
campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
Obbligo di informazione e formazione, e di fornitura
dei necessari DPI (in relazione alle mansioni effettivamente assegnate).
Lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico
Obblighi riguardanti le attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali (indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione).
Lavoratori autonomi
Obbligo di:
• utilizzare attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (secondo le disposizioni del titolo III);
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento con foto, generalità, se la prestazione è svolta in un luogo
di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto;
• osservare gli obblighi connessi ai contratti d’appalto
o d’opera o di somministrazione.
Facoltà di (per i rischi della propria attività con oneri
a proprio carico):
• beneficiare della sorveglianza sanitaria;
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• partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte.
Componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, dei soci delle società
semplici operanti nel settore
agricolo
Obbligo di:
• utilizzare attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (secondo le disposizioni del titolo III);
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento con foto, generalità, se la prestazione è svolta in un luogo
di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
Facoltà di (per i rischi della propria attività con oneri
a proprio carico):
• beneficiare della sorveglianza sanitaria;
• partecipare a corsi di formazione specifici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte.
Volontari che prestano attività tramite l’organizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, e volontari che effettuano servizio civile
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Obbligo di:
• utilizzare attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (secondo le disposizioni del titolo III);
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento con foto, generalità, se la prestazione è svolta in un luogo
di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
Facoltà di (per i rischi della propria attività con oneri
a proprio carico):
• beneficiare della sorveglianza sanitaria;
• partecipare a corsi di formazione specifici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte.
Volontari che svolgano la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro
Obbligo di:
• fornire dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui è
chiamato ad operare;
• fornire dettagliate informazioni sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;
• adottare le misure utili ad eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del
volontario e altre attività che si svolgano
nell’ambito della medesima organizzazione.
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