


«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 

Al lavoratore così definito e’ equiparato:  

 … omissis ….;  

 il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni 

delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio 

e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro; 
 

 l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 

effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. 

(art. 2, c. 1 - lett. a) - D. Lgs. 81/08)  



La Informazione permetterà ai Lavoratori di 

imparare a riconoscere (e, di conseguenza, a 

controllare) i rischi presenti in azienda. 
 

La Formazione farà acquisire ai Lavoratori quel 

complesso di nozioni e di procedure indispensabili, 

finalizzate al conseguimento di quelle capacità che 

permetteranno agli stessi di lavorare riducendo i 

rischi tutelando la propria e l’altrui sicurezza.  

Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il Datore di lavoro di predisporre 

tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei 

Lavoratori. 

Tali misure prevedono due aspetti fondamentali: 

Informazione e Formazione di ciascun Lavoratore. 



    DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

• art. 36 – comma 1:  

Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun Lavoratore riceva 

un’adeguata informazione …… 

• art. 37:  

Il Datore di lavoro assicura che ciascun Lavoratore riceva una 

formazione adeguata e sufficiente … con particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione,  protezione, 

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri 

dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 
 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 

conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di 

appartenenza dell'azienda.  



1. Inserirsi nel sistema organizzativo della sicurezza 

nell’ambiente di lavoro. 

 

2. Adottare comportamenti di prevenzione e sicurezza 

durante l’attività lavorativa.  

 

3. Collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

In effetti, il Datore di lavoro, assicurando una informazione 

ed una formazione adeguata, potrà permettere a ciascun 

Lavoratore di: 



Durata della formazione: 

 

 32 ore (corso base) 

o 4 ore/anno (aggiornamento per le aziende da 15 a 50 dipendenti) 

o 8 ore/anno (aggiornamento per le aziende oltre i 50 dipendenti) 

L’accordo 21 dicembre 2011  

Rappresentanti dei Lavoratori 



I Preposti debbono essere formati in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro mediante: 

 1° Modulo di formazione generale di durata non inferiore 

a  4 ore coincidente con quella prevista per i lavoratori; 

 2° Modulo di formazione specifica di durata non inferiore 

a  4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio del 

comparto coincidente con quella prevista per i lavoratori; 

 3° Modulo particolare ed aggiuntivo di durata non 

inferiore a 8 ore 

L’accordo 21 dicembre 2011  

Preposti 



I Preposti già formati debbono essere aggiornati entro 

il quinquennio  in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro mediante: 

 

 Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza 

distinzione di classe di rischio 

L’accordo 21 dicembre 2011  

Preposti 



I Dirigenti debbono essere formati in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro mediante: 

 
 1° Modulo giuridico - normativo 

 2° Modulo gestione ed organizzazione della sicurezza 

 3° Modulo Individuazione e valutazione dei rischi 

 4° Modulo Comunicazione, formazione e consultazione dei 

lavoratori 
  

per una durata non inferiore a 16 ore. La formazione dei 

Dirigenti sostituisce integralmente quella dei lavoratori. 

L’accordo 21 dicembre 2011  

Dirigenti 



I Dirigenti già formati debbono essere aggiornati entro il 

quinquennio  in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

mediante: 

 

 Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza 

distinzione di classe di rischio 

L’accordo 21 dicembre 2011  

Dirigenti 





Obiettivi formativi MODULO A 
 



 Titolo I:      Disposizioni generali + Sanzioni - da art. 1 a 61 

 Titolo II:     Luoghi di lavoro + Sanzioni - da art. 62 a 68 

 Titolo III:    Attrezzature e DPI + Sanzioni - da art. 69 a 87 

 Titolo IV:    Cantieri temporanei  e mobili + Sanzioni Titolo - da art. 88 a 160 

 Titolo V:     Segnaletica + Sanzioni - da art. 161 a 166 

 Titolo VI:    Movimentazione manuale dei carichi + Sanzioni - da art. 167 a 171 

 Titolo VII:   Videoterminali + Sanzioni - da art. 172 a 179 

 Titolo VIII:  Agenti fisici + Sanzioni - (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni  meccaniche,  

                        campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche) da art. 180 a 220  

 

 Titolo IX:   Sostanze pericolose + Sanzioni -(agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto) da art. 181 a 265  

 Titolo X:     Agenti Biologici + Sanzioni - da art. 266 a 286 

 Titolo XI:     Atmosfere esplosive + Sanzioni - da art. 287 a 297 

 Titolo XII:    Disposizioni in materia penale  - da art. 298 a 303 

 Titolo XIII:   Norme transitorie e finali - da art. 304 a 306 

   

  51 ALLEGATI TECNICI  

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008) 

D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 



ma, anche 
non subire 
 malattie 

L’obiettivo della normativa previsto dal D. Lgs. 81/2008 
è garantire a tutti i Lavoratori la 

Tutela della SICUREZZA e della SALUTE  

L’obiettivo si raggiunge solo se si mantiene nel tempo una  

“buona salute” 

Molti pensano che per raggiungere tale obiettivo sia sufficiente: 

non subire 
 infortuni 

In realtà 
 non basta ancora!! 



La “salute” è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza 
di malattia o d’infermità. 

Tale definizione è stata fedelmente riportata dal Legislatore nell’art.2, comma 1 - lett. o) del D. Lgs. 81/2008. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha stabilito che: 



che cos’è il 

rischio? 

Prima di iniziare la 

trattazione dell’analisi dei 

rischi, è necessario che ci 

poniamo una domanda:  

Il rischio è definito come: “probabilità di 
raggiungimento del livello potenziale di 
danno nelle condizioni di impiego e di 
esposizione ad un determinato fattore o 
agente oppure alla loro combinazione”. 



RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ 

relativo ad un 

EVENTO 

PERICOLOSO 

considerato 

è una funzione della 

del  

DANNO POSSIBILE 

causato dallo stesso 

evento ad  

 UNA 

 o  

PIU’ PERSONE 

e della 

R = P x D x (n° persone esposte) 

che si verifichi un 

EVENTO 

PERICOLOSO  

considerato 

In effetti, vediamo come può essere calcolato il rischio. 
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Una strategia efficace dell'analisi dei rischi 
nell'ambiente di lavoro, deve comprendere 

tre elementi fondamentali: 

1) la valutazione 

2) la gestione 

3) la comunicazione 

del 
rischio  

Ma dopo aver valutato il rischio, cosa bisogna ancora fare? 
 



In Italia le norme sulla sicurezza hanno 

carattere penale, pertanto, per il principio 

della personalità della pena, il legislatore 

italiano ha dovuto definire con chiarezza i 

destinatari delle responsabilità in caso di 

violazione o, peggio, di danni derivanti da 

infortunio o da malattia professionale, 

fissando, per ognuno dei soggetti 

interessati, gli obblighi a ciascuno 

spettanti.  



• Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per Datore di lavoro si intende il “Dirigente al 
quale spettano i poteri di gestione”, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli 
casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio 
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo 
di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei 
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 
decisionali e di spesa. In caso di omessa 
individuazione, o di individuazione non conforme ai 
criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con 
l’organo di vertice medesimo. 

(art. 2, c. 1 - lett. b) del D. Lgs. 81/08)  



• Le Pubbliche Amministrazioni cui fa 
riferimento il D. lgs. 165/01 sono: 

    “Tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi 
comprese le Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado e le Istituzioni educative, le 
Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni,  le Comunità montane, e 
loro consorzi e associazioni, le Istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case 
popolari, le Camere di commercio, ecc……” 



Non sono delegabili: 

 

1) La valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del documento;  

2) La designazione del Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione.  

 

Obblighi non delegabili (D. Lgs. 81/08  - art. 17) 



•… ne risponde personalmente solo il Datore di lavoro …. 

•… tuttavia il Datore di lavoro puó (anzi deve) avvalersi dell’opera del RSPP 

(e del SPPR) per valutare i rischi. 

 in tal caso, come si distribuiscono le responsabilità del 

Datore di lavoro e del RSPP in caso di inadeguata o 

incompleta valutazione dei rischi ? 
•Secondo la Corte di Cassazione tre sono gli obblighi che il Datore di 

lavoro deve assolutamente assolvere: 

•1. valutare le capacità tecniche di chi redige materialmente il documento, 

altrimenti c’e’ “culpa in eligendo”; 

•2. valutare preventivamente quali siano i rischi maggiormente significativi; 

•3. verificare, poi, se questi rischi siano stati presi in considerazione nel 

documento e se siano state prospettate soluzioni idonee a contrastarli.  

Se il Datore di lavoro rispetta tali condizioni non potrà essere ritenuto 

responsabile di una scelta errata da lui non controllabile e potrà chiamare il 

suo consulente a rispondere di “colpa professionale”. 



Sicurezza degli edifici scolastici 

 

 

 

La messa a norma degli edifici scolastici, e 

l’esecuzione della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli stessi, compete agli Enti 

locali: 

Comuni (per le scuole fino al 1° grado) 

Province (per le scuole di 2° grado) 

Legge 11 gennaio 1996 n° 23  



Il termine “Dirigente" in materia di sicurezza non 
indica una qualifica formale, ma una FUNZIONE: 

 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e 
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando 
su di essa. 
 

 

(art. 2, c. 1 - lett. d) del D. Lgs. 81/08)  
 



• Il Principio di effettività delle funzioni (art. 299 – D. 

Lgs. 81/08) ha portato la Corte di Cassazione a 
considerare Dirigente anche il soggetto che, pur non 
ricoprendo nell’organigramma tale posizione, aveva 
di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro. 

• Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro 
assume di fatto la mansione di Dirigente, sicché ha 
il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto 
delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori 
– non soliti ad eseguirlo - la scelta dello strumento da 
utilizzare. 



«Preposto»: è la persona che, in ragione delle 

competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori (studenti) ed esercitando un funzionale 

potere di iniziativa.  

 
(art. 2, c. 1 - lett. e) - D. Lgs. 81/08)  

Il Preposto 



 Con il termine “sovrintendere”, secondo il 
concorde orientamento della dottrina e della 
giurisprudenza, si indica “l’attività rivolta alla 
vigilanza sul lavoro effettuato dai lavoratori 
(studenti) per garantire che esso si svolga nel 
pieno rispetto della normativa in materia di 
sicurezza.”  
 

(Cass. Pen. IV Sez. 21 aprile 2006 n. 14192) 

Il Preposto 



Ma come deve essere individuato il Preposto all’interno 
dell’organigramma per la sicurezza? 

 

• Nonostante l’effettiva codifica del ruolo del “Preposto” sia 
intervenuta nel 2008 con il D. Lgs. 81, la Corte di Cassazione 
penale, da oltre trent’anni, ha individuato codesto ruolo 
attribuendolo a: “chiunque si trovi in una posizione di 
supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in 
condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altre persone 
soggette ai suoi ordini; in sostanza, “Preposto” può essere 
chiunque esplichi le mansioni tipiche di un caposquadra al 
di fuori della immediata direzione di altra persona a lui 
soprastante”. 

 

• È del tutto evidente, dunque, di come sia semplice 
individuare uno o più Preposti all’interno del luogo di 
lavoro e/o dell’unità produttiva. 

Il Preposto 



Chi è “Preposto” nella scuola? 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le tipologie di Preposti e dei 

relativi compiti: 

DSGA: è il soggetto che, per contratto, sovrintende il lavoro del personale 

amministrativo, sorveglia che il lavoro d’ufficio venga svolto secondo le 

procedure di sicurezza, si assicura che le postazioni di VDT siano rispondenti a 

quanto indicato dalla normativa e che non vengano modificate. 

Referente di plesso: è il soggetto che, in virtù della funzione svolta, 

sovrintende il lavoro del personale e sorveglia che l’attività venga svolta 

secondo le procedure di sicurezza. 

Docente (e Assistente) di laboratorio e di attività motorie : è il soggetto che, 

in virtù della funzione svolta, dovendo sovrintendere l’attività (il lavoro) 

svolta dagli allievi, deve verificare che l’ambiente e le attrezzature siano a 

norma e sorvegliare che l’attività sia svolta secondo le procedure di sicurezza. 

Il Preposto 



I Dirigenti ed i Preposti rispondono in 
quanto Dirigenti e Preposti! 

 

   Non c’è bisogno di un atto in cui il Datore di 
lavoro specifichi che tale soggetto assume 
anche gli obblighi in materia di sicurezza: 
attendere una delega scritta in materia di 
sicurezza è un “calcolo miope”! 

(la giurisprudenza è costante nel ritenere la 
mancanza di delega una tesi inaccettabile) 



     I Preposti devono: 
 

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli 
Lavoratori dei loro obblighi di legge; 
 

b. verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e 
specifico;  
 

c. richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di emergenza;  

d. informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio 
di un pericolo grave e immediato;  

e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere 
ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo;  

f. segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente 
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro sia 
quelle dei dispositivi di protezione individuale;  

g. frequentare appositi corsi di formazione. 

(art. 19  - D. Lgs. 81/2008) 

Obblighi del Preposto 



OBBLIGHI 
(art. 19) 

SANZIONI 
(art. 56) 

Sovraintendere e vigilare sui 

Lavoratori 
Arresto fino a 2mesi / ammenda 400/ 1200 € 

Richiedere l’osservanza delle 

disposizioni per gestire le situazioni di 

rischio 

Arresto fino a 2mesi / ammenda 400/ 1200 € 

Segnalare tempestivamente al Datore 

di lavoro le deficienze dei mezzi, delle 

attrezzature e dei D.P.I. 

Arresto fino a 2mesi / ammenda 400/ 1200 € 

  

Astenersi dal richiedere la ripresa 

dell’attività in caso di pericolo 
Arresto fino a 2mesi / ammenda 400/ 1200 € 

Verificare che i Lavoratori abbiano 

avuto adeguata formazione 
Arresto fino a 1mese / ammenda 200 a 800 € 

Informare i Lavoratori Arresto fino a 1mese / ammenda 200 a 800 € 

Partecipare a corsi di formazione Arresto fino a 1mese / ammenda 200 a 800 € 

    D. Lgs. 81/2008  (ADEMPIMENTI DEI PREPOSTI) 



• Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai Rischi è un organismo composto 

da persone, sistemi e mezzi finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali nell’azienda, 

ovvero nella unità produttiva.  

(Art. 31 del D. Lgs. 81/2008)) 



 Il SPPR può essere costituito sia da personale interno che 

da persone esterne all’azienda) e deve essere formato da 

un numero adeguato di Addetti (ASPP), oltre al 

Responsabile del SPP (RSPP). 

 Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08. 

 
 Gli ASPP devono possedere almeno il diploma di istruzione di II grado e 

attestati di frequenza a specifici percorsi formativi per un totale di 68h 
suddivise in 2 moduli (mod. A = 28h, mod. B = 40h), mentre i RSPP 
devono possedere almeno il diploma di istruzione di II grado e attestati di 
frequenza a specifici percorsi formativi per un totale di 92h suddivise in 3 
moduli (mod. A + mod. B) + (mod. C = 24h) 

(Art. 31 del D. Lgs. 81/2008)) 



1. l’individuazione dei fattori di rischio; 

2. la valutazione dei rischi individuati; 

3. l’elaborazione delle misure di prevenzione e 
protezione da attuare nell’immediatezza, in 
conseguenza della valutazione del rischio; 

4. la proposizione dei programmi di informazione e di 
formazione dei lavoratori; 

5. l’informazione e la formazione dei dipendenti;  

6. l’organizzazione e la partecipazione alla riunione 
periodica di prevenzione e protezione, che deve 
essere effettuata almeno una volta l’anno (art. 35 D. 
Lgs. 81/2008). 

Ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. 81/2008, rientrano nei compiti del Servizio: 



• Il Responsabile del SPPR è il consulente 

del Datore di lavoro. 

 

   Al RSPP sono attribuite funzioni di 

gestione e coordinamento delle attività 

del Servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. 



 Il D. lgs 81/2008 non prevede a carico del RSPP specifiche 
sanzioni penali, in quanto il Responsabile del Servizio non 
è dotato di quei poteri dispositivi che, invece, spettano al 
Datore di lavoro. 

    Infatti, il RSPP, nella misura in cui non gli siano attribuiti 
poteri decisionali diretti, svolge un incarico che è 
riconducibile al rapporto di consulenza , in quanto, 
collaborando, negli ambiti di competenza, con il Datore di 
lavoro, si occupa dell’analisi delle situazioni di rischio 
negli ambienti di lavoro, formulando una serie di proposte 
per eliminarle o, quantomeno, ridurle con misure idonee.  

 Pertanto, risulta evidente che “è interesse del Datore di 
lavoro scegliere con la dovuta diligenza coloro che 
faranno parte del SPPR” (RSPP E ASPP), in 
considerazione che, comunque, le responsabilità penali e 
civili per gli inadempimenti in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, permarranno in capo a lui. 



PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DI RSPP - ASPP  e  RSL 

Responsabilità per RSPP solo se induce in errore il 

Datore di lavoro nella Valutazione dei rischi  

Nessuna sanzione penale o amministrativa! 
 

La natura consultiva non comporta responsabilità! 



• Tra gli obblighi del Datore di lavoro, di cui all’art. 
18 del D. lgs. 81/2008, è prevista la nomina di un 
Medico Competente se, a seguito della 
valutazione dei rischi, è emerso che i Lavoratori 
possono subire danni alla salute durante 
l’espletamento della loro attività. 

• Il Medico nominato, ai sensi dell’art. 38, comma 1, deve 
essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1) specializzazione in medicina del lavoro, medicina 
preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in 
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o igiene industriale o in 
fisiologia ed igiene del lavoro; 

3) autorizzazione di cui all’art. 55 del D. lgs. 15.10.91, n. 277. 

(Art. 38 del D. Lgs. 81/2008)) 



• L’art. 2, lett. i, del D. lgs. 81/2008 definisce il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza quale “persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti dalla 
salute e sicurezza durante il lavoro”. 

 

• Il RLS è, quindi, il soggetto al quale le direttive 
comunitarie e la legislazione nazionale attribuiscono un 
ruolo determinante per le funzioni di impulso e 
promozione nei confronti del Datore di lavoro, nonché di 
stimolo alla partecipazione attiva dei lavoratori, e, a tal 
fine, vengono ad esso conferite un ventaglio di attribuzioni 
che prevedono il suo coinvolgimento sulle tematiche della 
prevenzione e protezione, attraverso l’obbligo in capo al 
Datore di lavoro della informazione, formazione e 
consultazione del RLS in ordine ai principali atti 
organizzatori, ai criteri di valutazione dei rischi e a quanto 
altro previsto dall’art. 50 del D. lgs.81/2008,   

(Art. 47 del D. Lgs. 81/2008)) 



 Accede a tutti i luoghi di lavoro! 
 

1. e’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine 
alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; 

2. è consultato sulla designazione del Responsabile del 
Servizio, degli addetti al SPPR, all’attività di prevenzione 
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 

3. è consultato in merito all’organizzazione della formazione, di 
cui all’art. 37; 

4. riceve le informazioni e le documentazioni inerenti la 
valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, 
l’organizzazione degli ambienti di lavoro, le statistiche sugli 
infortuni e le malattie professionali; 

5. avverte il responsabile aziendale dei rischi che ha individuato 
nel corso della sua attività; 

(Art. 50 d. lgs. 81/2008) 



7. fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 

 

8. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche 
effettuate dall’autorità competente; 

 

9. partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35; 

 

10. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga 
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi 
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per 
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e 
salute durante il lavoro. 

 

Egli non può subire pregiudizio per l’espletamento dei 
suddetti compiti!  



• L’art. 18, comma 1 - lettera t - del D. Lgs. 81/2008 dispone che “il 
Datore di lavoro DEVE adottare le misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro. 

      A tal fine, ai sensi degli artt. 43 – 44 – 45 e 46 “designa 
preventivamente i Lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione della emergenza, tenendo conto delle 
dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità 
produttiva. 

 

• I Lavoratori incaricati non possono, se non per giustificato 
motivo, rifiutare la designazione (art. 43, comma 3). 

 
• Essi devono frequentare appositi corsi di formazione, a seguito 

dei quali viene rilasciato attestato di frequenza e d’idoneità 
all’esercizio della funzione. 

 

• Devono poter disporre di attrezzature adeguate.  



Articolo 20 
 

 

1. Ciascun Lavoratore deve prendersi cura 
della propria sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal Datore di lavoro.  

 

   Decreto Legislativo n° 81/2008 



2. In particolare i Lavoratori: 
 
a) contribuiscono con il Datore di lavoro, i Dirigenti 

e i Preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e della sicurezza; 
 

b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite 
dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

  
c) utilizzano correttamente i macchinari, le 

apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le 
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di 
sicurezza;  
 

d) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di 
protezione messi a loro disposizione;  

continua Articolo 20 



e) segnalano immediatamente al Datore di 
lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze 
dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere b) 
e c), nonché le altre eventuali condizioni di 
pericolo di cui vengono a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare o ridurre tali 
deficienze o pericoli, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  
 

f) non rimuovono o non modificano senza 
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo;  

continua Articolo 20 



g) non compiono di propria iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri Lavoratori; 

  
h) partecipano ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
  
i) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro 

confronti; 

I Lavoratori incaricati a svolgere la funzione di Addetti 

all’emergenza non possono, se non per giustificati motivi di 

salute, rifiutare la designazione . 

continua Articolo 20 

Articolo 43, comma 3 



Non applicare le disposizioni e le 

istruzioni impartite dal datore di lavoro 
Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Non utilizzare correttamente le 

attrezzature di lavoro 

Non utilizzare in modo appropriato i DPI 

VIOLAZIONI 

(Art. 20) – (Art. 43, comma 3) 

SANZIONI 

(Art. 59)  

Non segnalare immediatamente le  

condizioni di pericolo conosciuto 

Rimuovere o modificare senza 

autorizzazione i dispositivi di protezione 

Compiere di propria iniziativa operazioni 

o manovre che non sono di propria 

competenza 

Non sottoporsi ai controlli sanitari 

previsti dalla normativa 

Rifiutare, senza giustificato motivo, la 

designazione di Addetto all’emergenza 

Non partecipare ai programmi di 

formazione in materia di sicurezza 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

Arresto fino ad 1 mese / Ammenda 200/600 € 

    D. Lgs. 81/2008  (Violazioni e Sanzioni dei Lavoratori) 



• Oltre alle “grandi emergenze”: arresto respiratorio, 
emergenze cardiache, emorragie, ferite gravi, ustioni 
gravi, fratture esposte, fratture della colonna 
vertebrale, trauma cranico  ecc., occorre valutare 
anche i “piccoli” rischi, che possono accadere 
nell’ambiente lavorativo: ferite piccole, epistassi 
(sangue dal  naso), fratture non gravi, cadute, 
soffocamento da corpo estraneo, crisi epilettiche, 
ingestione di cibi avariati o materiale improprio, 
ustioni non gravi, punture di insetti. ecc. 

  

• Per ognuna delle emergenze è necessario prevedere 
interventi di primo soccorso servendosi, ove 
necessaria, dell’attrezzatura minima costituita ai sensi 
del DI 15 luglio 2003, n. 388. 

(Art. 45  D. lgs. 81/2008) 



 Il Primo soccorso è l’insieme di azioni che un soccorritore, anche 
occasionale, compie per aiutare una persona colpita da un malore o 
coinvolto in un incidente, senza l’ausilio di attrezzature particolari.   

 E’ compito del soccorritore di  preservare la vita della persona infortunata 
nei primi minuti, ed evitare che la situazione si aggravi durante l’attesa di 
soccorsi più qualificati (ambulanza, medico ecc.). 

 

Chiunque si trovi a prestare soccorso deve: 
 - osservare e valutare la situazione; 
 - avvisare le autorità preposte (118 – 112 – 113 – 115); 
 - assistere la persona secondo il buon senso e, per i soccorritori formati, 

secondo quanto imparato dal corso di formazione; 

 Trascurando questi doveri, si è imputabili di omissione di soccorso! 
La prestazione di soccorso immediata viene vista come un atto importante che per ragioni 
di tempo in alcuni casi potrebbe salvare la vita ad un soggetto; l’omissione che ha come 
conseguenza la morte di un soggetto che poteva essere evitata, fa scattare il reato di 
omicidio colposo. 

Sanzioni penali 

Bisogna distinguere tra le diverse situazioni. Nei casi generali disciplinati dall’articolo 593 
del Codice Penale  si parla di 1 anno di reclusione e di una sanzione pecuniaria accessoria 
di 2.500,00 euro. 

Questi livelli di pena saranno molto più severi nel caso in cui le lesioni diventano gravi a 
causa della mancata prestazione di soccorso e si inaspriscono ulteriormente se il soggetto 
bisognoso di aiuto perisce a causa di una mancata e tempestiva prestazione di soccorso. 

 


