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  IL PREPOSTO: UNO 
DEI SOGGETTI DELLA 
PREVENZIONE

Nell’ambito dell’attività lavorativa la fi gura del Preposto è di rilevante importan-
za per la sicurezza e la salute sul lavoro, poiché è la fi gura più vicina ai lavoratori 
e ne conosce tutte le criticità, inoltre, vigila e controlla il rispetto delle norme da 
parte del lavoratore nell’attività quotidiana.

 Il Preposto è “il terzo livello” della gerarchia delle responsabilità di pre-
venzione e protezione, prima di lui ci sono il datore di lavoro e i dirigenti.

  CHI È IL PREPOSTO
art 2 lettera e) del D.Lgs 81/08:
“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, controllan-
done la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa”. 

Però è anche:

Art. 299 del D.Lgs 81/08 - Esercizio di fatto di poteri direttivi.
1 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’Articolo 2, comma 1, let-

tere 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 defi niti.

Il Preposto sovraintende all’osservanza di tutte le disposizioni di 
legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
durante il lavoro. 

Questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chia-
ramente affermato dall’Art. 1 comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

Il Preposto è dunque una fi gura individuata sulla base del Decreto Legisla-
tivo 9 aprile 2008 n. 81 integrato dal D.Lgs 106/09, con precise responsabilità 
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nell’organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro (già previste dalle 
normative precedenti), per il quale è prevista una formazione specifi ca ed è 
disposto un apparato sanzionatorio.

  CHI PUÒ ESSERE PREPOSTO
La funzione di Preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

deve essere attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in 
azienda, più che a formali qualifi cazioni giuridiche.

Il preposto può essere:

 un lavoratore esperto che uno inesperto, purché gli competa il dare 
direttive ed impartire ordini;

 chiunque, indipendentemente dalla qualifi ca e dalle competenze, svolga 
un lavoro avente contenuti di coordinamento e direzione di altri lavo-
ratori.

Possiamo portare ad esem-
pio coloro che ricoprono ruoli 
(mansioni) del tipo capoffi ci-
na, capo reparto, capo squa-
dra, capo magazzino, capo 
turno, capo uffi cio, ecc..

 Tale attività deve essere 
nota e riconosciuta dal 
datore di lavoro.

 Il Preposto può essere 
formalmente incari-
cato dal datore di lavoro 
oppure, anche in assen-
za di una delega e/o 
senza formale attribu-
zione, è possibile iden-
tificare il Preposto di 
fatto come il soggetto 
che, pur non avendo uno 
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specifi co ruolo gerarchico in azienda di sovrintendenza nei confronti di altri 
lavoratori sia solito impartire ordini, non venendo sconfessato dai superiori 
gerarchici; ovvero “eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto” e 
ne assume quindi le relative responsabilità in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.

  ATTENZIONE: CHI FA… È
Ne deriva che la qualifi ca e le responsabilità del Preposto non competono soltan-

to ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, e che in sostanza 
Preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, 
esplichi le mansioni di “capo squadra” al di fuori della immediata direzione di altra 
persona a lui soprastante.

Ne consegue che anche prescindendo da una formale investitura da 
parte del datore di lavoro nella posizione di Preposto (anche di fatto), con 
attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, 
sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori 
la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i 
soggetti contitolari dell’obbligazione di sicurezza dall’Art. 2 comma 1 lettera d) e 
dall’Art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

  LE RESPONSABILITÀ
Dalla normativa vigente emerge come il compito del Preposto sia quello di ga-

rantire l’attuazione delle misure di sicurezza da altri predisposte, non 
essendo invece, in linea generale, tenuto a predisporre le cautele antinfortunisti-
che, compito questo di competenza del datore di lavoro o del dirigente, 

Il Preposto deve sovraintendere, ovvero svolge un’attività rivolta a vigilare 
sul lavoro dei lavoratori dipendenti, per garantire che esso si svolga 
nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli 
organi dirigenti dell’azienda, ed è tenuto ad informare i superiori in caso di 
persistente inosservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni impartite.

Il Preposto, è privo di un potere di disposizione patrimoniale e di una inve-
stitura formale, avendo da sempre riconosciuto la giurisprudenza, il valore e 
l’effi cacia della situazione di fatto.

Quando il Preposto è personalmente impegnato nello svolgimento di un la-
voro, perde il ruolo di garante del bene tutelato e diventa egli stesso oggetto 
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  IN TUTTI I COMPARTI 
 PRODUTTIVI DELL’INDUSTRIA
 E DEI SERVIZI

Nei diversi comparti produttivi dell’industria e dei servizi, relativamente ai rischi 
presenti nell’ambiente di lavoro e che ne caratterizzano l’attività, il Preposto vigila 
al fi ne di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

 Verifi ca la concreta attuazione delle procedure o regole comporta-
mentali stabilite dall’azienda, in conformità con le norme vigenti o, comun-
que, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifi ca e in relazione agli 
sviluppi delle nozioni tecniche, in generale:

 per garantire che tutte le attrezzature di lavoro e i componenti necessari 
all’attuazione del processo produttivo siano installati, utilizzati in conformità 
alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione;

 per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni 
e secondo condizioni per le quali non sono adatte, garantendo la funzionalità 
dei dispositivi di protezione;

 perché siano attuate le misure previste per la tutela della sicurezza e salute 
relative all’uso e il consumo di sostanze e prodotti chimici o biologici; nelle 
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postazioni di lavoro e i 
punti dell’azienda che 
contengono o dove si 
maneggiano agenti pe-
ricolosi, dove si produ-
cono residui, emissioni 
nell’aria o versamenti 
pericolosi;

 perché siano adottate 
delle opportune misu-
re di prevenzione e di 
protezione in materia 
di protezione dei lavo-
ratori dai rischi di espo-
sizione specifi ci agenti 
di rischio (es. rumore, 
vibrazioni, campi elet-
tromagnetici, radiazioni 
ottiche artifi ciali); 

 a che i lavoratori osser-
vino le misure e usino i 
dispositivi di sicurezza 
e gli altri mezzi di pro-
tezione (collettivi e in-
dividuali), e si compor-
tino in modo da non 
creare pericoli per sé e 
per gli altri;

 che nei luoghi di lavoro 
siano rispettati i requisiti di sicurezza, con particolare riferimento a: mezzi di 
estinzione, vie di fuga, impianto elettrico, microclima, illuminazione, segna-
letica, segnalando tempestivamente eventuali esigenze di intervento;

 che il carico e l’organizzazione di lavoro sia adeguato alle risorse e non deter-
mini rischi quali lo stress lavoro correlato e mobbing. 

 richiamare il lavoratore che assume iniziative personali modifi cando proce-
dure di lavoro, e/o attrezzature;

 essere di buon esempio nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti;
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  IN UFFICIO
Il Preposto ha il compito di controllare e sorvegliare il rispetto e l’attuazione 

delle procedure di sicurezza; deve vigilare affi nché le caratteristiche dell’uffi cio 
e in generale dell’ambiente di lavoro, l’uso delle attrezzature di lavoro e l’orga-
nizzazione del lavoro siano costantemente conformi alle disposizioni ricevute per 
garantire lo standard accettabile di sicurezza, ad esempio:

 rispondenza dell’uffi cio e delle e postazioni VDT, per quanto di pertinenza, 
all’allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 - requisiti dei luoghi di lavoro;

 il carico e l’organizzazione di lavoro siano tali da non sottoporre il lavoratore 
al richio stress-lavoro correlato;

 la manutenzione periodica dei mezzi di estinzione sia effettuata rego-
larmente;

 che tutti i lavoratori non abbiano comportamenti che possano recare rischi 
per se stessi e per gli altri lavoratori;

 le dimensioni degli spazi di lavoro, le attrezzature di servizio (scale) e le vie di 
esodo, specialmente in relazione all’eventualità di dover evacuare l’insedia-
mento in condizioni di emergenza;

 l’illuminazione generale e l’illuminazione specifi ca, tenuto conto delle carat-
teristiche del lavoro e delle esigenze visive dei lavoratori;

 la manutenzione periodica dell’impianto elettrico, come previsto dalle norme 
CEI, e verifi ca periodica  dell’impianto di messa a terra;

 l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza e di salute, tra cui:
 segnali di pericolo;
 segnali di divieto;
 cartelli di segnalazione indicanti le vie di fuga e la cassetta di primo soc-

corso, e i cartelli di segnalazione delle attrezzature antincendio di primo 
intervento (estintori, idranti, coperta antifi amma ecc.).
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