
GUIDA ALLA SICUREZZA SUI LUOGI DI LAVORO 

Il D.Lgs. 81/08, detto anche “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ha riordinato e riformato le principali
norme previgenti in materia. 

Gli obblighi della sicurezza stabiliti dal Dl.gs 81/2008 e smi si applicano a “tutti settori di attività, privati e
pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio” e  g  li adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro     sono un obbligo per tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti o soggetti equiparati ai
lavoratori (soci lavoratori, gli  associati  in partecipazione e  praticamente tutte le tipologie dei lavoratori ed
assimilati,  compresi  gli  stagisti,  i  tirocinanti  indipendentemente  dal  fatto  che  sia  percepita  o  meno  una
retribuzione).  

Tenendo presente che   il datore di lavoro è responsabile penalmente e civilmente per gli adempimenti per la
sicurezza aziendale, il presente vademecum vuole semplicemente essere un invito a considerare il D.lgs 81/08
sotto  profilo  organizzativo  ed  attirare  l'attenzione  sulla  necessità  di  conoscere  i  principali  adempimenti
obbligatori.

ATTENZIONE: nel  caso  delle  ditte  artigiane  senza  dipendenti,  al  momento  dell’assunzione
(indipendentemente dalla forma contrattuale) di un lavoratore, è obbligatorio seguire tutti gli obblighi  in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

1.Organizzazione

1 Iscrizione Camera di Commercio Agricoltura Industria ed Artigianato
2 Dichiarazione di individuazione del datore di lavoro dell’impresa o dell’unità produttiva
3 Eventuali deleghe di funzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro 
4 Designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); in genere è il datore di la-

voro , ma l'incarico può essere affidato anche ad una persona diversa dal DL, in possesso di competenze e 
requisiti previsti dalla normativa

5 Verbale di elezione/rinuncia del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);in alternativa desi-
gnazione RLS Territoriale

6 Individuazione e nomina del Preposto /Dirigente (ove previsto)
7 Designazione dei lavoratori alla gestione dell’emergenza e di Prevenzione Incendi
8 Designazione dei lavoratori alla gestione dell’emergenza e di Primo Soccorso
9 Nomina  del MC (medico competente)  solo quando è prevista la sorveglianza sanitaria  
10 Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici redatto dal medico competente (solo quando è 

prevista la sorveglianza sanitaria)
11 Certificati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori/certificati visite mediche (ove previsto)
12 Relazione delle visite mediche redatta dal medico competente

2.Valutazioni dei rischi/Documenti 

1 Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute  con data certa o attestata dalla sottoscri-
zione da parte del datore di lavoro, RSPP, MC e RLS



Il DVR  deve comprendere   (solo se esiste il rischio corrispondente) anche le valutazioni: 
o  Rischio da Stress Lavoro-Correlato 
o  Rischio Incendio 
o  Rischio  da Movimentazione Manuale dei Carichi/movimenti ripetitivi
o Rischio esposizione ad agenti fisici : microclima/rumore/vibrazioni/campi elettromagnetici /radiazioni 
ottiche artificiali ,ecc.
o Rischio esposizione agenti chimici /agenti cancerogeni e mutageni /biologici
o Rischio esposizione ad amianto 
o Rischio esposizione a radiazioni ionizzanti 
o Rischio esposizioni ad atmosfere esplosive 
o Rischio assunzione alcol 

2 A seconda dell'attività e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbe essere necessari anche :
o  Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) 
o  Piano di emergenza antincendio
o  Certificato di prevenzione incendi (CPI)
o  Piano operativo di sicurezza (POS)
o  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSS)
o  PIMUS (piano di uso, montaggio e smontaggio ponteggi)
o Elenco delle ditte che hanno in atto lavori in appalto per l'azienda 
o  Contratto di appalto/subappalto dei lavori 

3 Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati 
4 Notifica preliminare  (ove richiesto)
5 L’individuazione di rischi particolari durante l’attività ispettiva può rendere necessaria la richiesta di ul-

teriore specifica documentazione

3. Informazione, Formazione, Addestramento e Abilitazione
1 Attestazione corso formazione/aggiornamento RSPP (formazione  in base a tipologia di rischio:16-32-48 

ore)/aggiornamento in base a tipologia dei rischi -ogni 5 anni)
2 Attestazione corso di formazione/aggiornamento  RLS 
3 Attestazione corsi di formazione /aggiornamento dei lavoratori (formazione  in base a tipologia di rischio-

8-12-16 ore/aggiornamento n. 6 ore-ogni 5 anni)
4 Attestazione corsi di formazione/aggiornamento  dirigenti /preposti (ove richiesto)- ogni 5 anni
5 Attestati corsi di formazione  addetti alla gestione dell’emergenza e prevenzione incendi (n. ore in base a 

tipologia di rischio)
6 Attestazione corsi di formazione/aggiornamento  addetti alla gestione dell’emergenza e

primo soccorso -ogni 3 anni
7 Attestazione formazione ed abilitazione addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abili-

tazione  (es. ponteggi, piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli, macchine movimento 
terra, ecc)

8 Verbali  di informazione/ formazione sui rischi , oggetto della valutazione dei rischi 
9 Verbale/li  formazione e l’addestramento DPI (ove richiesto)
10 Verbale/li  formazione e l’addestramento attrezzature (ove richiesto)
11 Verbale/li  formazione e l’addestramento prodotti chimici pericolosi (ove richiesto)
12 Verbale di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori 
13 Verbale Riunione Periodica (ove prevista)
14 Segnaletica di sicurezza da affiggere dove le prescrizioni devono essere attuate 

3. Ambiente di lavoro /attrezzature /macchine e impianti 



1 Certificato di agibilità
2 Denuncia dell’impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione 
3 Denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
4 Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione  dell’installazione dell’im-

pianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
5 Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
6 Documentazione inerente attrezzature/macchine utilizzate:

fattura (o documentazione contabile da cui si possa risalire alla data di acquisto e al venditore
/fornitore)

 libretto sull’uso e manutenzione delle macchine e attrezzature con relativi programmi di manutenzione
documentazione di collaudo (se previsto)
eventuale denuncia all’INAIL (ex ISPESL) di prima installazione (se prevista) 
documentazione sugli interventi di manutenzione e delle eventuali modifiche apportate

7 Presidi antincendio /primo soccorso

* I lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono rispettare l’art. 21 del D.lgs 81/08 , secondo
il quale: 

•devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III  (relativo alle attrezzature/macchine) 
dello stesso decreto; 
•devono munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III 
(relativo anche ai D.p.i.); 
•devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento in presenza di appalto e subappalto. 
Inoltre le stesse tipologie di lavoratori, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e 
di partecipare a corsi di formazione specifici. 

Siamo alla Vs. disposizione per ulteriori per chiarimenti o informazioni.


