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38. Esiste un numero minimo di addetti da impiegare
al primo soccorso o la scelta
può essere rimessa al datore di lavoro? ...................................................... 219

39. Nella mia azienda svolge le funzioni di addetto al servizio
di pronto soccorso un medico professionale.
Deve svolgere lo specifico corso di formazione? ....................................... 219

40. Sono un datore di lavoro che svolge direttamente i compiti
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e quelli di pronto soccorso. Devo frequentare gli appositi corsi
per addetti al primo soccorso oppure la formazione
che ho ricevuto come RSPP è sufficiente? ................................................... 219

41. Quali sono le attrezzature minime
per gli interventi di pronto soccorso? .........................................................  220

42. Sono il titolare di un piccolo mobilificio costituito da 4 falegnami
e 2 impiegati (uno tecnico ed uno amministrativo). L’indice
di inabilità INAIL per l’attività di falegnameria è superiore a 4.
Per classificare l’azienda secondo il D.M. 388/03 devo considerare
il totale dei dipendenti (vale a dire 6) e considerarmi
nel gruppo “AII”, oppure tenere conto solamente
di coloro che esercitano l’attività
a rischio infortunistico più elevato (i 4 falegnami)
e ritenermi quindi nel gruppo “B”? ............................................................ 220

43. Sono un datore di lavoro di una ditta di manutentori,
che per il 90% della loro attività sono impegnati in piccoli
cantieri stradali. Gli operai si spostano prevalentemente
in coppia, su un automezzo
munito di tutta l’attrezzatura di lavoro.
Devo tenere su ogni vettura un pacchetto di medicazione? 
Anche l’autovettura usata dall’impiegato per spostarsi
tra gli uffici deve avere il pacchetto? .......................................................... 221

44. Qualcuno mi ha detto che la cassetta di Pronto Soccorso
deve essere sostituita tutte le volte che viene utilizzata,
perché deve essere sempre sigillata in occasione di un eventuale
controllo. Dato che la cassetta costa circa 80 € ed il pacchetto
di medicazione si avvicina ai 20 € vorrei sapere
se questa affermazione è vera. ..................................................................... 221
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45. Siamo una impresa edile in fase di adeguamento
con il Decreto 15/07/03 n. 388 riguardante le disposizioni 
sul pronto soccorso aziendale .... Leggendo la norma, abbiamo
appreso la nostra appartenenza al gruppo A, secondo il comma II
dell’articolo 1 (“azienda con oltre 5 lavoratori appartenenti
o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico
di inabilità permanente superiore a quattro, relative al triennio
precedente...”). Oltre all’obbligo di comunicare all’ASL
sulla classificazione della nostra azienda e di formazione
del personale, l’allegato 1 illustra il contenuto minimo
della cassetta di pronto soccorso. Il quesito è il seguente: 1) Per quanto
concerne l’equipaggiamento delle cassette di pronto soccorso
(allegato 1 del Decreto), sentito il parere del medico competente,
è possibile differenziare tra cantieri “grossi” e “piccoli”
e quindi stabilire una dotazione “a misura” che talvolta
sia inferiore a quella stabilita dal decreto? La nostra realtà edile
comprende sia cantieri da 3-5 operai sia cantieri da 100.
Nel primo caso fornire 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica,
3 lacci emostatici, apparecchio per la misurazione della pressione,
1 litro di iodio al 10% ecc. sembra eccessivo............................................... 222

46. Sono il proprietario di una piccola falegnameria di 7 dipendenti.
Ho provveduto solo recentemente a nominare due miei dipendenti
quali addetti al primo soccorso, a chi mi devo rivolgere
per far effettuare loro un corso
di formazione specifico secondo il D.M. 388/03? ..................................... 223

47. Svolgo attività di consulente per la sicurezza in aziende che hanno
più unità operative in più province (c’è anche una impresa edile
con diversi cantieri), vorrei sapere come si deve procedere
alla comunicazione prevista dal D.M. 388/03. In particolare:
occorre una comunicazione per ogni unità/cantiere e per ogni
provincia o è sufficiente una comunicazione unica fatta all’ASL
della provincia in cui è collocata la sede aziendale? ................................. 223

48. Sono il direttore sanitario di una RSA lombarda: posso evitare
di sottoporre il mio personale infermieristico ai corsi
di formazione per il primo soccorso? ......................................................... 224

49. In azienda ho nominato come addetto al Primo Soccorso Aziendale
un lavoratore dipendente che è anche volontario del 118:
devo comunque procedere alla sua formazione
come previsto dal decreto?............................................................................ 224

50. Svolgo attività di consulente per la sicurezza per una impresa
edile con diversi cantieri e vorrei sapere come si deve procedere
alla comunicazione prevista dal D.M. 388/03. In particolare: occorre
una comunicazione per ogni cantiere? Devo considerare il classico
cantiere edile come una “azienda o unità produttiva”? .......................... 225
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51. Un’impresa rientrante nel gruppo A, per un malinteso
tra medico competente e consulente del lavoro, ha omesso
di presentare la comunicazione per il pronto soccorso.
Chiede se la svista è sanzionata. ..................................................................  226

52. L’ente per cui lavoro ha la necessità di organizzare
alcuni corsi di “aggiornamento per quanto attiene alla capacità
di intervento pratico” per gli addetti al pronto soccorso aziendale
che hanno seguito il corso tre anni fa. L’art. 3, comma 5,
del D.M. 388/2003 non specifica però la durata che deve
avere questo “corso di aggiornamento”. Mi chiedevo se la durata
fosse in qualche modo legata al numero di addetti dell’impresa
e quindi potesse variare dalle 4 alle 6 ore di formazione. ....................... 226

53. Mi occupo di consulenza in materia di sicurezza e ambiente.
Vi sottopongo il seguente quesito: nella realtà scolastica i dipendenti
(insegnanti, collaboratori scolastici, tecnici di laboratorio, cuoca...)
non sono assicurati INAIL; a quale voce di tariffa INAIL posso
ricondurli per riuscire a classificare l’attività in uno dei tre gruppi?
Immagino che gli insegnanti possono essere associati al codice 0600
“istruzione e ricerca” invece non so come comportarmi per le
altre figure professionali come i collaboratori scolastici,
i tecnici di laboratorio, la cuoca ecc.............................................................. 226

54. Un’azienda mi chiede se sia consono procedere alla chiusura
della cassetta di pronto soccorso aziendale mediante apposita
chiavetta a disposizione dei soli addetti al primo soccorso,
onde garantire la custodia della stessa e la conservazione/reintegrazione
 del contenuto della medesima. A mio giudizio questa prassi risulta
oltremodo corretta e opportuna in quanto la cassetta di pronto
soccorso non è un presidio messo a disposizione di tutti i lavoratori,
bensì degli addetti al primo soccorso che dovrebbero garantire
l’attuazione, in caso di qualsiasi incidente, di precisi protocolli
di intervento, conformemente alle procedure aziendali (si veda
il combinato disposto del comma 2 e 1 art. 15 D.Lgs. 626/1994).
Qual è la vostra opinione al riguardo? .......................................................  227

55. Una volta i dentisti diventavano medici e poi si specializzavano
in odontoiatria. Tali percorsi esentano dalla frequenza del corso
di cui al D.M. 388/03 per responsabile di primo soccorso.
Ora gli odontoiatri hanno un percorso proprio di specializzazione.
Tale corso esenta dalla frequenza alla formazione
come responsabile del primo soccorso in azienda?...................................  227

Sezione II - Prevenzione incendi ......................................................................228
1. La nomina degli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione

incendi può avvenire in un momento successivo all’avvio
dell’attività, ovvero quando, nel caso concreto, si presentino
rischi per la sicurezza? ................................................................................... 228
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2. Che tipo di formazione devono possedere i soggetti incaricati
della prevenzione incendi?............................................................................ 228

3. Quali sono i contenuti minimi
dei corsi di formazione per addetti
antincendio in attività a rischio di incendio basso?
Quanto deve durare la formazione? ............................................................ 229

4. Quali sono i contenuti minimi dei corsi di formazione
per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio?
Quanto deve durare la formazione? ............................................................ 230

5. Quali sono i contenuti minimi dei corsi di formazione
per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato?
Quanto deve durare la formazione? ............................................................ 231

6. Cos’è il certificato di prevenzione incendi? ................................................ 232

7. Da chi è rilasciato il certificato? .................................................................... 233

8. In un condominio di 6 famiglie divise su 3 piani quanti
estintori bisogna avere? ................................................................................. 234

9. Il D.M. 10 marzo 1998 si applica su tutti i luoghi di lavoro?.................... 234

10. Quali normative bisogna rispettare per un impianto
promiscuo a gas e gasolio? ............................................................................ 234

11. Vorrei sapere se i moduli per le certificazioni
e dichiarazioni sono obbligatorie per i professionisti. .............................. 235

12. Quali sono le norme su la validità NOP scaduto 1994
e come richiedere controllo dei Vigili del Fuoco?...................................... 235

13. Posso, in qualità di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione di una scuola, tenere corsi 
per addetti antincendio per rischio medio ai lavoratori e rilasciare
certificato controfirmato dal datore di lavoro?
Oppure solo i Vigili del fuoco possono tenere questi corsi?
Mi è stato riferito che posso tenere questi corsi tranne
nel caso di rischio elevato. ............................................................................ 235

14. Amministro il condominio nel quale abito, costituito da quattro
unità immobiliari di otto piani, di altezza superiore a 24 metri,
ma inferiore a 32; due rimesse di 64 posti macchina ciascuna.
L’anno di ultimazione degli immobili è il 1982, con certificato
di abitabilità del 9 aprile 1985.
Per le due rimesse è invia di rilascio il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi da parte del comando
dei vigili del fuoco competente. Vorrei sapere se è necessario
adeguare le quattro palazzine condominiali, o se è sufficiente
chiedere il certificato prevenzione incendi
senza apportare alcuna modifica. ................................................................ 236
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15. In riferimento agli adempimenti di prevenzione
degli incendi, in attività produttiva, non trovo notizie
complete ed esaustive riguardo la corretta e completa
compilazione del registro di prevenzione incendi. .................................. 237

16. Vorremmo sapere se è obbligatoria, per un locale di spettacolo
con più di 100 posti, la presenza dei Vigili del fuoco nelle serate
di spettacolo. Considerato il fatto che si tratta di Teatro stabile
con squadra interna addestrata e formata
dal comando Vigili locale e con attestato di idoneità
conseguito e rilasciato dallo stesso comando.  ........................................... 237

17. Nella progettazione, costruzione ed esercizio di laboratori
di cucina professionale con utilizzo di combustibili gassosi,
all’interno di un edificio scolastico (istituto alberghiero), si deve
applicare il decreto del ministero dell’Interno del 12 aprile 1996
o restano valide le disposizioni del punto 6.1 del decreto
del ministero dell’Interno del 26 agosto 1992 (norme
di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica)?  .....................................  238

18. Ho incaricato una ditta specializzata che, periodicamente,
provvede alla manutenzione degli estintori
collocati nella mia azienda.
Se, da un controllo, dovesse risultare che gli estintori non sono
in regola o se, in situazione di incendio, un dipendente subisce
dei danni a causa di estintori difettosi,
la responsabilità su chi ricade?  ....................................................................  238

19. Se in un condominio fosse necessario adeguare i locali adibiti
a posto macchina alle norme antincendio, le spese relative
spetterebbero a tutti i condomini, o ricadrebbero
interamente sui soli proprietari dei posti macchina?  ............................... 238

20. Vorrei sapere quali sono i requisiti per assumere
la qualifica di tecnico certificatore di prevenzione incendi. ..................... 238

21. Avendo un solo dipendente, vorrei sapere quali sono le misure
di prevenzione incendi. L’impianto elettrico dell’ufficio
(un normale appartamento) è stato messo a norma. ................................ 239

22. Un’azienda artigianale dal 1984 lavora nel settore
della carpenteria metallica leggera. I lavoratori non si assumono
le responsabilità di prevenzione ed evacuazione.
Che cosa si deve fare? ................................................................................... 239

23. Sono laureato in architettura e ho conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione (1995). Vorrei sapere
quali requisiti occorrono per poter progettare e adeguare
gli impianti antincendio degli immobili sia pubblici che privati.  .......... 239

24. Per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi sono
necessari alcuni lavori nell’autorimessa
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del condominio composta da 23 box e area di manovra.
Quali fra questi lavori possono fruire della agevolazione 
del 36%: 1) installazione di idranti e relativa
tubazione; 2) modifica impianto elettrico per permettere lo sgancio
da unico pulsante; 3) installazione di un impianto di rilevazione
fumi; 4) impianto di aerazione forzata; 5) modifica cancelli? .................. 240

25. Una proprietà, anni or sono, ha trasformato un suo locale adibito
a deposito materiali per edilizia, in un locale adibito esclusivamente
a box. Le proprietà sovrastanti, per migliore tranquillità, chiedono
di conoscere quando è dovuto il certificato di prevenzione incendi
e quali misure debbono essere adottate (estintori ecc.)
da parte delle singole utenze dei box. ......................................................... 240

26. Sono amministratore di un condominio costruito nel 1967,
costituito da 27 appartamenti e 10 box posti
al piano seminterrato, ai quali si accede attraverso
un corsello posto pure sotto il condominio.
Non è mai stato richiesto il certificato di prevenzione incendi,
pratica che sto predisponendo ora per conto del condominio.
Le spese per le pratiche tecniche e di adeguamento strutturale
saranno a carico dei soli proprietari dei box o saranno da ripartire
secondo i millesimi di proprietà dell’intero condominio,
compresi gli appartamenti senza box? ........................................................ 242

27. Nel condominio dove abito i posti auto sono coperti e situati
al piano seminterrato. Essendo io proprietario di tre posti auto,
di cui due adiacenti, vorrei chiuderli con mattoni, utilizzando
i mattoni Rei 120 (resistenti al fuoco). Posso farlo?
E se sì, posso fruire della detrazione del 36% prevista
dalla legge 244/2007 Finanziaria 2008? ...................................................... 242

28. Nel condominio si devono adeguare box e parti comuni
alla normativa antincendio, rivestendo le pareti con mattoni
Rei 120 (resistenti al fuoco). È possibile fruire della detrazione
del 36% prevista dalla legge 244/2007 Finanziaria 2008?
L’amministratrice sostiene di no,
ma molti condomini affermano il contrario................................................ 243

29. A chi devo imputare il costo per la pratica di rinnnovo
prevenzione incendi: ai locatori o ai conduttori?....................................... 243

CAPITOLO 6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE 
E ADDESTRAMENTO 245

1. Il D.Lgs. 81/08 impone ai datori di lavoro di provvedere
a erogare “informazione” ai propri lavoratori.
In cosa consiste l’informazione. Esistono dei contenuti minimi? ........... 245
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2. Sono un datore di lavoro che fruisce dell’attività di lavoratori
a domicilio. Devo assicurare a tali lavoratori una qualche
forma di informazione sui contenuti del D.Lgs. 81/08? ........................... 245

3. In cosa consiste, concretamente, l’attività di informazione? .................... 246

4.  Da chi deve essere erogata l’informazione? Dal datore
di lavoro o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione?  247

5. L’obbligo di informazione dei lavoratori grava anche
sul medico competente? ...............................................................................  247

6. Esistono delle modalità specifiche
per l’erogazione dell’informazione? ............................................................ 247

7. Sono un datore di lavoro che svolge direttamente
i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Quali sono i contenuti della formazione che devo ricevere?
Quale norma lo prevede? Qual è la durata dei corsi? ............................... 248

8. Oltre all’informazione il datore di lavoro deve provvedere
anche a formare i propri dipendenti?
Qual è la norma che lo prevede? ..................................................................  248
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10. Quali sono i contenuti della formazione dei lavoratori?
Quale norma lo prevede? Qual è la durata dei corsi? ............................... 249
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ha diritto alla formazione? Quali sono i contenuti? .................................. 249
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e quale norma lo prevede? ........................................................................... 250
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fornire una specifica documentazione al lavoratore? .............................. 250
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informazione e formazione sulla segnaletica di sicurezza? ..................... 251

15. In qualità di datore di lavoro, devo assicurare
un’informazione specifica ai miei dipendenti
sulle attrezzature di lavoro presenti in azienda? ....................................... 251

16.  Sono un lavoratore di una grande impresa industriale e,
per l’esercizio della mia attività, utilizzo dispositivi
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dal datore di lavoro una formazioni specifica in proposito? ................... 252

17. Quali obblighi formativi gravano sul datore
di lavoro in caso di movimentazione manuale dei carichi? ..................... 252

18. In caso di utilizzo dei videoterminali, deve essere
fornita adeguata formazione ai lavoratori? ................................................ 253
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19. Quali sono i contenuti della formazione che devono
ricevere i lavoratori che sono esposti ai rischi da agenti cancerogeni? .. 253

20. In caso di esposizione ad agenti biologici è necessario
formare i lavoratori? Quali sono le caratteristiche della formazione?
Su chi grava l’obbligo formativo, sul datore di lavoro
o sul medico competente? ............................................................................. 253

21. Lavoro in una ditta che movimenta agenti chimici?
Devo ricevere formazione specifica da parte del datore di lavoro? ....... 254

22. In caso di attività che prevedono l’utilizzo o la movimentazione
di piombo metallico e suoi composti ionici, amianto e rumore,
sono previsti particolari obblighi formativi
nei confronti dei lavoratori?
Quali sono i contenuti della formazione? ................................................... 254

23. Sono un portiere di condominio e qualche giorno fa, il mio
datore di lavoro (l’amministratore dello stabile) mi ha fatto
sottoscrivere dei moduli attraverso cui venivo nominato
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Altresì,
mi impegnavo a frequentare un corso di formazione
della durata di 32 ore. Vorrei sapere entro quale termine
verrà svolto il relativo corso e quali sono i compiti
del rappresentante nel contesto condominiale........................................... 256

24. È obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione,
ai sensi del D.Lgs. 81/08, oltre che dal personale dipendente
infermieristico, anche dei medici specialisti
ambulatoriali interni (Sumai)?...................................................................... 256

25. I corsi per i lavoratori che effettuano lavori in quota
devono essere fatti anche dalle imprese edili che effettuano
lavori sporadici in copertura con cinture di sicurezza fissate
a linee vita o pali di sicurezza? Se lo devono fare,
può bastare il corso per i ponteggi che hanno già frequentato? .............. 257

26. In riferimento al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 in tema
di sicurezza sul lavoro, premesso che sono legale rappresentante
di una Sas nonché socio accomandatario che si occupa di commercio
al minuto di articoli di ferramenta, considerato che attualmente
nel negozio ci lavoro solo io, quindi non ho dipendenti
che lavorano con me, vi chiedo se sono obbligato a svolgere
un qualsivoglia corso previsto dal suddetto D.Lgs. per non incorrere
in sanzioni. Se sono obbligato, da quando decorre tale obbligo? ........... 257

27. L’obbligo di frequenza ai corsi previsti in materia di sicurezza
sul lavoro può essere riconosciuto valido anche se frequentato
dal collaboratore familiare e non dal titolare dell’impresa?..................... 257

28. Da tre anni faccio il commerciante. Ultimamente mi dà una mano
(part-time) mia sorella. Avrei l’intenzione di metterla in regola,

UntitledBook1.book  Page 33  Wednesday, February 3, 2010  10:59 AM



CASI, QUESITI E SOLUZIONI

34

ma la mia commercialista mi ha detto che, una volta assicurata,
dovrò (secondo la legge, in quanto principale di dipendenti),
fare obbligatoriamente dei corsi di sicurezza sul lavoro e tutti
a pagamento. Possibile sia necessario che un datore di lavoro
solo perché assume una persona sia costretto a seguire
questa procedura per evitare possibili sanzioni? ...................................... 258

29. In tema di formazione ai neoassunti sulla D.Lgs. 81/08, finora
l’azienda ha risolto la formazione con un Cd che veniva fatto
visionare al neoassunto, con emissione di una stampa che attestava
l’avvenuto “corso”; sembra che adesso non sia più sufficiente
e quindi potremmo trovarci fuori legge. Vorremmo
sapere se questa autoformazione è ancora valida e,
se non lo dovesse essere, da quando. .........................................................  259

30. Sono un architetto e assolvo l’incarico di RSPP esterno da due anni.
Devo frequentare un corso di formazione specifico? In caso negativo,
posso rilasciare attestati di formazione RSPP ad altri soggetti?
Il mio collaboratore diplomato perito meccanico, dotato di attestato
rilasciato dall’Api di Torino, che svolge funzione di RSPP esterno
in aziende da tre anni, può conferire attestati ad altri soggetti? .............  260

31. L’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, prevede che il datore di lavoro
che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi “deve frequentare apposito corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche
dalle associazioni dei datori di lavoro”. Poiché questi corsi
di formazione risultano organizzati e gestiti da svariati soggetti
(consulenti del lavoro, commercialisti, periti ecc.) senza che l’organo
di vigilanza abbia nulla da eccepire, sembrerebbe che l’inciso
“promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro”
possa essere inteso nel senso che tale formazione può essere
promossa da “chiunque” ivi comprese le associazioni
dei datori di lavoro. E’ corretta la nostra interpretazione? ...................... 260

32. I corsi per la formazione del responsabile della sicurezza nei luoghi
di lavoro possono essere promossi, oltre che dalle associazioni dei datori
di lavoro e da enti preposti alla sicurezza, anche da associazioni
a scopo umanitario? La domanda è posta al fine
di ottenere un’interpretazione “autentica” del D.Lgs. 81/08. ................. 261

33. Sono un medico dentista in contabilità ordinaria; ho sostenuto
la spesa per frequentare il corso di responsabile della sicurezza
obbligatorio ai fini della D.Lgs. 81/08. Vorrei sapere se è deducibile
totalmente (essendo obbligatorio) o nella misura del 50%
come gli altri corsi di aggiornamento.  ........................................................ 262

34. Nel 2009, per conto di una associazione agricola, ho tenuto lezioni
di formazione ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
Posso organizzare, in collaborazione con esperti di vari settori,
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per conto di dirigenti di enti locali, un corso di informazione
per i dipendenti degli stessi enti, senza alcun patrocinio
di enti territoriali o associazioni di categoria? ........................................... 262
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Premessa

Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell'azione correttiva operata
dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, di modifica al testo unico sulla sicurezza sul lavo-
ro, è rappresentato dalla semplificazione della disciplina prevenzionale in un'ottica
che tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favo-
rirne un’applicazione corretta ed efficace. 

Nonostante l'intervento operato dal legislatore, il quadro legislativo che caratteriz-
za il settore della salute e della sicurezza sul lavoro rimane tuttavia ancora oggi com-
plesso ed articolato, soprattutto a causa dei numerosi obblighi cui sono tenuti i
diversi soggetti coinvolti. Attualmente, infatti, gli adempimenti che il datore di lavo-
ro di una media impresa deve compiere, unitamente al dirigente o al preposto, per
vedere assicurata la conformità ai requisiti di sicurezza imposti dal D.Lgs. 81/08,
sono oltre 300, diversamente declinabili in ragione della tipologia di attività eserci-
tata, del numero di lavoratori presenti in azienda e della specifica funzione aziendale
rivestita. Si va dalle procedure di gestione della prevenzione, alla valutazione dei
rischi, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla formazione, infor-
mazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria fino alla gestio-
ne delle emergenze. Ciascun adempimento necessità poi di una modulistica specifica
per essere adeguatamente compiuto e del rispetto di una ben definita scansione tem-
porale. 

Mancano ancora del tutto, inoltre, indicazioni interpretative ed applicative volte
a fornire risposte chiare e precise agli operatori sui numerosi aspetti ancora dubbi
che sono emersi nel corso del periodo di vigenza del testo unico. 

Proprio per rispondere a tale esigenza, e con l'obiettivo di offrire una chiave di
lettura organica ed unitaria dell'intero corpo normativo, il volume raccoglie in
maniera sistematica le soluzioni e le risposte concrete ad oltre mille quesiti concer-
nenti gli aspetti di sicurezza sul lavoro, organizzandoli in ordine logico all'interno
di capitoli tematici. Vengono così enucleate, in maniera pratica ed intuitiva, alcu-
ne categorie generali utili per la comprensione di una materia così complessa e
frammentata, offrendo criteri operativi a fronte delle obiettive e molteplici difficoltà
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affioranti in sede di interpretazione ed applicazione legislativa. Il testo, utilizzando
il metodo delle F.a.q. ripercorre in maniera critica i vari obblighi di sicurezza impo-
sti dalla normativa, offre indirizzi utili per l'individuazione delle misure di tutela,
dalla conformità normativa agli aspetti gestionali, e mostra come generare i docu-
menti necessari per un'attenta pianificazione e gestione della sicurezza. Nella pri-
ma parte del manuale, aggiornato anche alla luce del recente D.Lgs. 106/09,
vengono evidenziate le norme generali di riferimento per la realizzazione del siste-
ma di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e vengono individuati i sog-
getti attivi e passivi della tutela, ne vengono descritte le mansioni, le attività e le
prerogative. La seconda parte analizza invece tutti gli obblighi di sicurezza previsti
all'interno dei luoghi di lavoro, dalle attrezzature ai dispositivi di protezione indi-
viduale, dagli impianti elettrici ai contratti di appalto, dai lavori edilizi alla pre-
venzione incendi ed evidenzia le principali misure di protezione dai rischi che
occorre adottare, mentre la terza parte tratta dell'apparato sanzionatorio e degli
strumenti per ridurre o eliminare la responsabilità. L'ultimo capitolo affronta
invece le questioni più rilevanti in tema di assicurazione degli infortuni sul lavoro.
Il testo è arricchito con una serie di esempi pratici e replicabili e con questionari e
check-list per una migliore e più approfondita valutazione delle condizioni di rischi
aziendali.
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