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Gli aspetti fondamentali
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Sospensione dell’attività.
Inasprimento delle sanzioni estese a 
tutti i soggetti della sicurezza

VIGILANZA E SANZIONI

Rafforzamento delle prerogative dei 
R.L.S.
• aziendale
• territoriale
• di sito
Aggiornamento e formazione

RAPPRESENTANTE LAVORATORI

Tutti i lavoratori senza alcuna 
distinzione di contratto di lavoro

CAMPO DI APPLICAZIONE

Obbligatoria per tutti i soggetti
 informazione
 formazione
 addestramento
 AGGIORNAMENTO CONTINUO  

FORMAZIONE





 Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore

 E’ responsabile dell’organizzazione della propria 
attività

 Esercita poteri decisionali e di spesa

 Effettua la valutazione dei rischi

 Nomina il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione

 Fornisce i dispositivi di protezione individuale

Art.2-17-18 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

Datore di lavoro
Definizione ed obblighi



 Nomina medico competente

 Designazione lavoratori incaricati attuazione 
misure prevenzione incendi, evacuazione luoghi 
di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e 
gestione dell’emergenza

 Tenere conto delle capacità e delle condizioni 
dei lavoratori nell’affidare i compiti

 Informare i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave

Art.-18 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

Datore di lavoro e Dirigente
Obblighi



 Astenersi dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione in 
cui persistono pericoli gravi e immediati

 Consegnare al rappresentante dei lavoratori 
copia del documento di valutazione dei rischi

 Comunicare all’INAIL dati relativi agli infortuni 
sul lavoro 

 Convocare la riunione periodica almeno 1 volta 
l’anno nelle unità produttive con più di 15 
lavoratori 

Art.-18 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

Datore di lavoro e Dirigente
Obblighi



 Natura dei rischi

 Organizzazione e programmazione del lavoro

 Attuazione misure preventive e protettive

 Descrizione di impianti e processi produttivi

 Dati relativi a malattie professionali

 Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

Art.-18 co 2) D.Lgs. 09/04/08, n° 81

Datore di lavoro e Dirigente
Informazioni fornite al servizio prevenzione e protezione e al medico 
competente



 Attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su 
di essa;

 Svolge i compiti (delegabili) assegnategli  dal 
datore di lavoro tra i quali:

• Designare lavoratori incaricati 

nell’attuazione delle misure di lotta 

antincendio, evacuazione …

Art.2 -18 D.Lgs. 09/04/08, n° 81

Il Dirigente
Definizione ed obblighi


