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BENVENUTI!

PRESENTIAMOCI PERCHÉ SIAMO QUI? COME SARÀ 

ORGANIZZATA 

QUESTA GIORNATA?

Ricorda…
La puntualità è importante Non farti distrarre da telefoni e 

tablet
Cerca di essere collaborativo

Fai domande!

PRESENTIAMOCI PERCHÉ SIAMO QUI?
COME SARÀ ORGANIZZATA 

QUESTA GIORNATA?



Presentiamoci…

 Ingegnere specializzato nel settore Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 Libero Professionista

 RSPP ogni settore ATECO

 Coordinatore per la sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

 Tecnico Competente in Acustica Ambientale in elenco Regione Campania

 Consulente della Procura

 Consulente del Tribunale

 Consulente Tecnico della Parte in materia Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 Formatore Qualificato

Dott. Ing. Giorgio Gallo – Consulente Sicurezza Lavoro e Formatore Qualificato

Ing. Giorgio Gallo - Corso Coordinatori per La Sicurezza nei Cantieri 
(CSP/CSE)



…2022



…2022



…2022



…2022



…eccetera eccetera…



…conseguenze immediate

20 settembre 2014



Due numeri, dati INAIL 2021



Come…



Come…



Diminuzione, ma…

Relatività dei dati con l’occupazione

Infortuni non denunciati (lavoro in nero)

Nel biennio 2020-2021 va considerata la 
pandemia che ha ridotto il lavoro



Quindi oggi dove siamo arrivati 
con la sicurezza sul lavoro?

Circa 3 morti al giorno sul lavoro

Quasi un morto ogni tre giorni in cantiere 

E’ stato fatto molto negli ultimi anni, 

ma non basta!



Quindi oggi dove siamo arrivati 
con la sicurezza sul lavoro?

Rispetto a 10 anni fa:

- E’ aumentata la consapevolezza?

- Meno ignoranza da parte degli imprenditori?

- Più formazione ed addestramento per i lavoratori?

- Come leggere invece l’aumento delle denuncie di malattia 
professionale?

…CRISI E COVID…



Il ruolo del Coordinatore

COSA PUO’ FARE QUESTA FIGURA?

COSA SI CHIEDE AI COORDINATORI?



Il ruolo del Coordinatore

Quella del COORDINATORE DELLA SICUREZZA è una figura 

professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la 
programmazione e gestione in sicurezza delle attività 

interferenti di cantiere, tra le lavorazioni svolte dai materiali 
esecutori dell’opera. 

In linea sintetica, si parla di lavori di costruzione, 
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la 
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di 

opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in 
cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali



Il ruolo del Coordinatore

E’ una figura chiave per l’organizzazione dei 
lavori, in quei cantieri ove sussistono 

attività svolte con più lavorazioni tra più 
soggetti, progettando “prima” (in fase di 
progettazione) e verificando e adeguando 

“in corso d’opera” (in fase di esecuzione) le 
procedure più adatte per evitare incidenti 

derivanti dagli aspetti interferenziali



Il ruolo del Coordinatore

E’ una figura chiave quindi, nella 
prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali nell’ambito della realizzazione 
di un’opera edile, garante della gestione in 
sicurezza delle interferenze tra lavorazioni, 
l’ambiente di cantiere e il circondario, ove 
ricorrano le condizioni previste dalla legge.



Il ruolo del Coordinatore

Si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti 
e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile 

pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le 
ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, 
due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono 

essere ricoperti anche da due professionisti differenti. 

Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) e del coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione (CSE)



Il ruolo del Coordinatore

Non stiamo parlando né di un 
mero “controllore” aggiunto 

né di un soggetto che 
sopperisce alle mancanze di 
altre figure destinatarie di 
obblighi propri ben definiti!



Il ruolo del Coordinatore

Quale la condotta penalmente esigibile da parte del Coordinatore?

(Cass. Pen. IV n° 1490/2010 - n° 18149/2010 - n° 12703/2011 -
n° 14654/2011): 

"la funzione di vigilanza del Coordinatore è "alta" e non si confonde con quella 
operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso 

ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Appare dunque 
chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle 

imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale 
configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente 

vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative
(datore di lavoro, dirigente, preposto)".



Il ruolo del Coordinatore

RIFLESSIONE

In linea generale, per esempio, in caso di una caduta dall'alto 
in un cantiere, un conto sarà la mancanza di un sistema di 
linee vita perché non previsto sin dalla fase di progetto dal 
CSP e poi non verificata dal CSE ed un conto invece sarà, in 

un determinato e specifico lasso di tempo, il mancato 
utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di un lavoratore 

agganciate all'esistente linea vita previsto dai soggetti citati 
e non attuato e vigilato dagli altri soggetti garanti per lo 
stesso lavoratore (datore di lavoro, dirigenti e preposti)

Il CSP/CSE non si sostituirà alle figure aziendali già garanti 
della sicurezza



Il ruolo del Coordinatore

Quello che si chiede a queste figure, in sostanza, non è 
ingerire o sostituirsi alle attività obbligatorie di 
soggetti già definiti dalla legge, bensì occuparsi 
dell’idonea progettazione e mantenimento di un 

sistema complessivo e generale della sicurezza inteso 
come insieme di procedure da attuarsi affinché le 
variabili altissime di un cantiere non diventino un 

rischio per gli operatori che si trovano ad operare in 
regime interferenziale. Tali procedure saranno fatte 

eseguire dalle maestranze dai soggetti ingerenti nelle 
singole attività imprenditoriali presenti in cantiere.

Nei casi gravi, il Coordinatore 
potrà sospendere le lavorazioni



Il ruolo del Coordinatore



Riflessioni sulla deontologia…

L’attività del coordinatore per la 
sicurezza è un lavoro come tutti 

gli altri?



Riflessioni sulla deontologia…

Perché no?
 La sicurezza e la salute delle persone (e quindi dei lavoratori) è un diritto di 

tutti e non può derivare esclusivamente da una prestazione resa o esigibile 
da chiunque: responsabilità sociale e morale

 La sicurezza e la salute di chiunque non può essere soggetta “a sconti” o 
valutazioni puramente “economiche”, caratteristiche che invece trovano 
importanza (spesso esclusiva!) sui contratti di affidamento degli incarichi

 Una figura garante per la sicurezza (es. CSP/CSE), se commette un errore 
(imperizia, negligenza, imprudenza) che si colloca in nesso causale con un 
evento lesivo su terze persone, oltre a rispondere davanti alla legge del suo 
operato (anche con conseguenze gravi), deve rispondere alla propria 
coscienza

 E’ di vitale importanza l’aggiornamento formativo continuo, la 
predisposizione personale ad approfondire tutte le tematiche della materia 
senza lasciare mai nulla al caso al fine di minimizzare gli errori

 Nel campo della sicurezza, deve sempre valere il concetto “buona la prima”



Riflessione sulla deontologia…

Perché si?
 Esercitando quanto disposto dalla legge per tali ruoli, in scienza e 

coscienza, si adempie al proprio mandato professionale, come per 
qualsiasi altro mandato in qualsiasi altro ambito

 Siamo tutti obbligati, anche moralmente, al raggiungimento del 
diritto alla salute, nessuno è escluso

 Non esistono attività lavorative esenti da responsabilità

 Nulla ci impedisce di perfezionarci professionalmente sia con la 
formazione continua e sia con la maturazione del senso critico sulla 
materia

 Tutte le attività lavorative richiedono costanza, impegno, 
formazione, esperienza

 Nella vita c’è sempre da imparare



Riflessione sulla deontologia…

 Riflettere sempre bene prima di accettare l’incarico

 Valutare tutti gli aspetti, non solo quello economico

 Ricordarsi che l’aspetto economico non deve in nessun caso 
incidere sulla qualità del lavoro, che dovrà essere “a prescindere” 
sempre di massimo livello (non esistono “vie di mezzo”)

 Capire e discutere con i soggetti interessati del lavoro da svolgere, 
per coglierne non solo i lati positivi, ma principalmente quelli 
negativi, al fine di capire se siamo capaci, con la nostra 
esperienza, di adempiere senza errori

 Non accettare incarichi di cui non siamo sicuri di poter garantire il 
giusto apporto tecnico o il giusto tempo in relazione alle 
caratteristiche dell’opera

 La presenza in cantiere sarà fondamentale, per cui, al di là degli 
accordi contrattuali, valutare la propria capacità di assistenza a 
prescindere e valutando le possibilità di “caso peggiore”



Riflessione sulla deontologia…

 La formazione continua è fondamentale per questa professione, 
non bisogna mai fermarsi

 La formazione da sola non è sufficiente: occorre esperienza, 
affiancandoci con altri colleghi che svolgono da tempo questo 
lavoro, non si può pensare di coordinare autonomamente un vero 
cantiere immediatamente dopo il corso

 Non esiste un cantiere uguale ad un altro, ogni opera ha le sue 
caratteristiche specifiche, per cui si “studia” il caso di volta in 
volta, ereditando tutti gli aspetti possibili dalla nostra esperienza, 
arricchendoci di nuovi elementi lavoro dopo lavoro

 Il confronto è vitale: se due persone si scambiamo una moneta 
avranno entrambi una moneta, se le stesse persone invece si 
scambiano un’idea entrambi avranno due idee su cui riflettere!

 Sapere di sapere quello che si sa, sapere di non sapere quello che 
non si sa, questo è il vero sapere! Assertività sulle proprie 
conoscenze, apertura al miglioramento continuo



IL SISTEMA LEGISLATIVO: 
esame delle normative di 
riferimento



Gerarchia delle fonti legislative

Si definiscono “fonti normative”  gli atti mediante cui 
vengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto attiene  al 
campo della sicurezza e igiene del lavoro, vengono prese in 
considerazione:

1) fonti di origine internazionale (ad esempio Convenzioni 
e Raccomandazioni dell’O.I.L. - I.L.O. - Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, ecc.);

2) fonti di origine comunitaria (Regolamenti, Decisioni, 
Direttive, ecc.);
3) fonti di origine statale (leggi ordinarie, decreti, ecc.);
4) fonti di origine regionale e provinciale (leggi regionali e 

provinciali, ecc.);
5) fonti di origine negoziale (contratti collettivi nazionali di 

lavoro, ecc.).



Gerarchia delle fonti legislative

Il sistema giuridico italiano è costituito in forma piramidale, ovvero 
è contraddistinto da una gerarchia delle fonti, in forza delle quali 
alcune norme (di livello gerarchico superiore) prevalgono su altre 
(di livello gerarchico inferiore).

fonti superprimarie:     Costituzione italiana.
Leggi costituzionali e di revisione 

fonti primarie: Legge ordinaria del parlamento
Decreto legge 
Decreto legislativo
Legge regionale

fonti secondarie:          Decreti ministeriali
D.P.C.M.
Regolamenti del Governo o degli Enti locali
Norme tecniche
Circolari
C.C.N.L.



Gerarchia delle fonti legislative

Decreti Legge e Decreti Legislativi 
sono atti aventi forza di Legge 
ma con limitazioni: i decreti legge necessitano della conversione in

legge

i decreti legislativi sono atti normativi avente forza di

legge adottati dal potere esecutivo (Governo) per

delega espressa e formale del potere

legislativo (Parlamento). Devono quindi sottostare

ai limiti della legge di delegazione o legge delega con

la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere

la funzione legislativa indicando la materia, il termine

e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi.



Le Direttive Europee e il Diritto 
Comunitario

Con l'articolo 137 del trattato CEE, la Comunità si
impegna a promuovere il miglioramento, in particolare,
dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la
salute dei lavoratori e si prefigge come obiettivo
l'armonizzazione delle condizioni esistenti in questo settore.
A tal fine occorre stabilire le prescrizioni minime applicabili
che consentano agli Stati membri di introdurre un livello più
elevato di protezione. Tali direttive evitano di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie
imprese.



Le Direttive Europee e il Diritto 
Comunitario

In base all’articolo 249 del Trattato CEE le fonti di diritto derivate si
distinguono, a seconda della loro obbligatorietà, in:
1) Fonti a carattere nominativo- vincolante:

- regolamenti;
- direttive;
- decisioni.

2) Fonti a carattere non vincolante:
- raccomandazioni
- pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il

risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa

designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.



Le Direttive Europee e il Diritto 
Comunitario

Le direttive comunitarie sono recepite in vario modo dal legislatore, 
attraverso norme primarie, ovvero atti aventi forza di legge, oppure 
attraverso norme secondarie, come ad esempio un regolamento di 
attuazione.  Le direttive sono vincolanti solo per quanto riguarda gli 
obiettivi da conseguire: si tratta di strumenti che indicano il 
risultato da raggiungere, ma, quanto a forma e mezzi, richiedono 
un completamento del quadro normativo da parte dei singoli Stati 
membri. Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati 
membri sono tenuti a recepire e a dare attuazione alle direttive. Obiettivo 
principale della direttiva  è il ravvicinamento delle legislazioni.



La politica sociale dell’Unione Europea  

prima del 1987

 Nel 1978 è stato adottato il primo programma di azione
quinquennale in cui veniva sottolineata l'esigenza di stabilire
regole per la protezione contro le sostanze pericolose. A tal fine
il Consiglio approvava nel 1980 una direttiva quadro, 80/1107,
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro. Il Consiglio ha emanato alcune direttive particolari in
concomitanza con detta direttiva quadro:

 Direttiva 82/602 relativa ai rischi connessi ad un'esposizione al
piombo metallico.

 Direttiva 83/477 riguardante l'amianto (modificata).
 Direttiva 86/188 sull'inquinamento sonoro.
 Direttiva 88/364 sulla protezione contro taluni agenti

cancerogeni.
 Il 15 febbraio 1982 è stata adottata la direttiva del Consiglio

82/130 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere.



La politica sociale dell’Unione Europea dal 

1987 al 1989

La Comunità Europea nel 1987 adotta l’Atto unico europeo con
inserisce a pieno titolo nella filosofia della Comunità i problemi del
lavoro e della sua tutela. Le più significative modifiche in tal senso
sono state apportate agli articoli 100 e 118 e riguardano:

1) le modalità di proposte della Commissione in materia di sanità,
sicurezza e protezione dell’ambiente (deliberazioni dal Consiglio a
“maggioranza qualificata”);

2) la promozione del miglioramento dell’ambiente di lavoro per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, fissando come obiettivo
dei singoli Paesi l’armonizzazione, delle condizioni esistenti in tale
campo;

3) l’impregno ad adottare prescrizioni minime in materia di salute e
sicurezza sul lavoro attraverso Direttive, applicabili nei vari Paesi
membri progressivamente.



La politica sociale dell’Unione Europea dopo 
il 1989
 Nel 1989 è stata adottata dal Consiglio una direttiva quadro importante, la direttiva 89/391.

Tale direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dei lavoratori grazie all'attuazione di
misure preventive di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e mediante
l'informazione, consultazione, partecipazione equilibrata e formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti.

 Direttiva 92/57/CEE meglio conosciuta come “direttiva cantieri”
 Sono state altresì adottate altre misure in particolare:
 La direttiva 93/104 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro che

garantisce che i lavoratori siano tutelati contro gli effetti nocivi per la loro salute e la loro sicurezza
provocati da tempi di lavoro eccessivamente lunghi, riposo inadeguato o ritmi di lavoro tali da
perturbarne l'andamento.

 La direttiva 96/29 Euratom che fissa le norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

 Il regolamento del Consiglio 2062/94 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro. L'Agenzia ha sede a Bilbao (Spagna), e si prefigge di fornire agli organi
comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati informazioni tecniche, scientifiche ed
economiche da utilizzare nel campo della salute e sicurezza sul lavoro

 La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) è stata recepita
ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-
2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e
sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine), pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale L 331 del 07.12.1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro
componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la direttiva
89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989). Tale direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il
29 dicembre 2009.



L’evoluzione della normativa sulla sicurezza 
e l’igiene del lavoro in Italia



1898

1911



1898 Assicurazione obbligatoria
(esclusa la responsabilità civile)

1899 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni nelle aziende 
(grandi industrie, cave e miniere, 
esplosivi)

1900 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni per le imprese 
di costruzioni

1903 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le ferrovie

1911 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le tramvie 
a trazione meccanica

Interno di un cotonificio 

alla fine dell'Ottocento 

1898-1911



1930

1942



Art. 437
Rimozione dolosa od omissione di cautele 
contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali 
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero 
li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi 
a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, 

la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

RIMOZIONE ED OMISSIONE

DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

1930 | Codice Penale

Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri 
o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende 
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione 
di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri 
o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno 
o con la multa da…



Nacque allo scopo di tutelare, dal punto di vista 
assicurativo, le vittime degli infortuni sul lavoro e venne 
rinominato INAIL, dopo la caduta del fascismo.
Istituito con il regio decreto 23 marzo 1933 n. 264

INFAIL - Istituto nazionale fascista per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro 

1933 | INFAIL - INAIL

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Nasce nel marzo 1933 con l'emanazione della Legge 22 
giugno 1933 n. 860, dall’unificazione della Cassa nazionale 
infortuni e delle Casse private di assicurazione. 



RESPONSABILITÀ

DELL’IMPRENDITORE

1942 | Codice Civile

Art. 2087
Tutela delle condizioni del lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa 
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza 
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Art. 2050
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di 

un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi 

adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver 

adottato tutte le misure idonee a evitare il danno



LA COSTITUZIONE ITALIANA - 1948



TUTELA DELLA SALUTE

1948 | Costituzione Italiana

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale
(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti
(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)



Titolo III: rapporti economici

Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme 

e applicazioni

Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 

lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 

Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento 

della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla 

madre e al bambino una speciale e adeguata protezione

Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di 

mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e 

all’assistenza sociale

Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può 

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana

TUTELA DEL LAVORO

1948 | Costituzione Italiana



ANNI50



DPR 547/55
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 520/55
Riorganizzazione centrale e periferica 
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
DPR 303/56
Norme generali per l’igiene sul lavoro
DPR 164/56
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
DPR 320/56
Norme per la prevenzione degli infortuni 
e l’igiene del lavoro in sotterraneo
DPR 321/56
Norme per la prevenzione degli infortuni 
e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR 321/56
Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene 
del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione

Norme generali di sicurezza sul lavoro

1955-56 | Norme generali

1950: Fabbrica WEBER

Operaia addetta alla foratura

su macchina al trapano 

multiplo



1955-56 | DPR 547/55

DPR 547/55

Norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro

Sommario

Tit. 2 Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Tit. 3 Norme generali di protezione delle macchine
Tit. 4 Norme particolari di protezione delle macchine
Tit. 6 Impianti ed apparecchi vari
Tit. 7 Impianti, macchine ed apparecchi elettrici
Tit. 8 Materie e prodotti pericolosi o nocivi
Tit. 9 Manutenzione e riparazione 
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Sommario

Ambienti di lavoro (artt. 6 – 17)

Difesa dagli agenti nocivi (artt. 18 – 26)

Servizi sanitari (artt. 27- 35)

Servizi igienico assistenziali (artt. 36 – 47)

Notifica nuovi impianti (art. 48)

Aziende agricole (artt. 49 – 57)

1955-56 | DPR 303/56

DPR 303/56

Norme generali per l’igiene del lavoro



Destinatari precisi e ben identificati

Regolamentazione dettagliata, analitica e specifica 

delle misure, delle cautele e dei dispositivi 

Sanzioni penali  e specifiche per ogni inosservanza

Organizzazione del sistema di vigilanza

Tutela integrale della salute del lavoratore sia nei 

confronti di fattori di nocività che di situazioni di disagio

Principio della riduzione del rischio “il più possibile”, 

indipendentemente dai TLV

Obbligo di assicurare misure di protezione tali da 

difendere il lavoratore anche contro gli incidenti 

derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza 

Precetti penali condizionati (deroghe) 

solo da esigenze tecniche e di lavorazione
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ASPETTI POSITIVI



DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Congegni meccanici applicati alle macchine 
e agli impianti

PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA
Apprestamento di condizioni oggettive di  tutela 
delle lavorazioni (spazio, luce, ventilazione, 
coordinamento di operazioni complementari,…)

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
Dispositivi individuali  di cui dotare il lavoratore 
(occhiali, scarpe, guanti, maschere, cinture di 
sicurezza,…)

Gerarchia prevenzionistica delle misure

ASPETTI POSITIVI



ASPETTI NEGATIVI

Prevenzione basata su precetti: 

per ogni pericolo una misura di prevenzione

Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico

Logica “oggettiva” della sicurezza, basata solo 

sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici

Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi 

e gestionali

Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione 

sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a 

suo sostegno
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ANNI60



L. 977/67
Tutela del lavoro dei fanciulli 
e degli adolescenti  

DPR: 1124/65
Testo unico sulle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali

ANNI SESSANTA

1961 - Campagna ferrarese

Donne alla raccolta saccarifera



Nel 1965 i principi fondamentali dell’assicurazione infortuni vengono tutti 
raccolti in un Testo unico: il D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124

A partire da tale DPR e poi a seguire, oltre all'infortunio sul lavoro è 
assicurata anche la malattia professionale, definita come quell'evento 
dannoso per il lavoratore che agisce sulla sua capacità lavorativa e che 
origina da cause non violente (come invece nell'infortunio), bensì connesse 
con lo svolgimento di quell'attività lavorativa. 

INAIL – nuova regolamentazione

ANNI SESSANTA



ANNI 70



DPR: 1204/71

Tutela delle lavoratrici madri

ANNI SETTANTA

1961 - Campagna ferrarese

Donne alla raccolta saccarifera



Lo Statuto dei Lavoratori

Legge 300/70

Norme sulla tutela della libertà e dignità 
dei lavoratori, della libertà sindacale, 
dell’attività sindacale nei luoghi 
di lavoro e sul collocamento

Art. 5 - Accertamenti sanitari

Sono vietati gli accertamenti da parte del datore 

di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia 

o infortunio del dipendente …

Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica

I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno 

il diritto di controllare l’applicazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione 

e l’attuazione di tutte le  misure idonee a tutelare 

la loro integrità  fisica.



Riforma Sanitaria

LEGGE 833/78

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

• Art. 14: Unità Sanitarie Locali

• Art. 20: Attività di prevenzione

• Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione

• Art. 24: Norme in materia di igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni



Anni 80 | Normativa comunitaria

Normativa di derivazione 

comunitaria

DPR 962/82 e 904/82
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
dall’esposizione a cloruro di vinile monomero

DPR 675/82 e 727/82
Sicurezza del materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva 

DPR 673/82
Caratteristiche di sicurezza 
delle funi metalliche, delle catene e dei ganci

DPR 524/82
Segnaletica di sicurezza   



Anni 90 | Normativa comunitaria

Normativa di derivazione 

comunitaria

D.Lgs. 277/91
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
esposizione a piombo, amianto, rumore

D.Lgs. 626/94
Miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs: 459/96
Caratteristiche di sicurezza delle macchine

D.Lgs. 494/96
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. 230/95 e D.Lgs.257/01
Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione



Direttive “sociali” Direttive di “prodotto”

Livelli minimi di tutela per la 

salute e sicurezza sul lavoro

89/391/CEE e figlie
“Salute e Sicurezza

sul lavoro” (D.Lgs. 626/94) 

Requisiti essenziali 
di sicurezza richiesti per la 

libera circolazione dei prodotti 
fra gli stati membri

89/391/CEE e seguenti
“Direttiva Macchine”

(D.P.R. 459/96)

Le normativa europea

per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro





Quadro normativo anni ‘50 e “626”

Maggiore autonomia del datore 
di lavoro che valuta i rischi e 
individua i più adatti sistemi 
preventivi in relazione alla propria 
struttura aziendale; maggior 
ricorso a norme tecniche  

Maggiore collaborazione fra: 
datore di lavoro/dirigenti, 
lavoratori e loro rappresentati, 
medico competente

Generica informazione 
dei lavoratori sul sistema 
di sicurezza

Grande importanza 
alla informazione, formazione 
e addestramento di tutti i soggetti 
presenti nella realtà aziendale

Norme anni ‘50 D.Lgs. 626/94

Puntuali e specifiche azioni 
da compiere con le relative 
sanzioni in caso di mancato 
rispetto

Precisi obblighi per datore 
di lavoro, dirigenti, preposti 
e lavoratori



Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi 
e programmazione delle misure di tutela)

Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata 
sulla responsabilizzazione personale dei soggetti 
coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)

Organizzazione del sistema di sicurezza basato 
su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure 
di emergenza, coordinatori per la progettazione 
ed esecuzione lavori edili, …) 

Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante 
del sistema produttivo    

Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal 
rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose 

Aspetti innovativi 

D.Lgs. 626/94 e le Direttive CEE



Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
e delega al Governo per il riassetto e la riforma 
della normativa in materia

• Entrata in vigore: 25 agosto 2007
• Il Governo deve adottare entro 9 mesi uno o più decreti di 

riforma della materia 
• Modifiche al 626:

Art. 7 (appalti)
Art. 18 (modalità di elezione del RLS e RLST)
Art 19 (informazioni al RLS: copia del DRV e del registro infortuni)

• Coordinamento delle attività di vigilanza
• Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la 

tutela della salute e sicurezza (sospensione delle attività 
imprenditoriale)

• Tessere di riconoscimento per i lavoratori delle ditte 
appaltatrici e subappaltatrici

• Responsabilità delle persone giuridiche nei casi di lesioni 
personali e/o omicidio colposo con violazione delle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro

Legge n. 123 del 3 agosto 2007



Misure in tema di tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della 

normativa in materia.

D.Lgs 81/08
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D.Lgs 81/08



D.Lgs 81/08

Il Testo Unico Sicurezza e Salute sui 
Luoghi di Lavoro si applica :

•a tutti i settori di attività, privati e pubblici

•a tutte le tipologie di rischio

•a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, 
nonché ai soggetti ad essi equiparati, con specifiche a 
seconda del contratto di lavoro in concreto stipulato e nel 
caso di volontariato.



Il decreto legislativo n.81 del 2008:
innovazioni di carattere generale

 aggiorna le definizioni, introducendone alcune nuove e aggiornando i 
contenuti per altre;

 ampia il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo);
 ridefinisce il sistema istituzionale ed introduce l’interpello;
 amplia le misure di tutela;
 inserisce il principio della delega di funzioni di rilevanza penale;
 amplia gli obblighi dei datore di lavoro, del preposto, dei dirigenti e 

delle altre figure esterne (progettisti, installatori, manutentori, 
fabbricanti);

 ampia i diritti e i doveri su addestramento e formazione (obbligatoria 
anche per preposti e dirigenti);

 aggiorna le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del 
medico competente;

 ampia i diritti dei RSL;
 introduce il RLS di sito oltre agli RLS aziendali e territoriali;
 valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione 

consultiva.



Il decreto legislativo n.81 del 2008
 Il Titolo I è costituito da 61 articoli, contiene i principi comuni . Aggiorna tutto il Titolo I del 

D.Lgs. 626/94 e le relative sanzioni, gli articoli .2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 127/2007 ed altre 
disposizioni di carattere generale.Il Titolo I va letto unitamente ai Titoli XII (articoli da 298 a 
303) e XIII (articoli da 304 a 306).

 Il Titolo II: .contiene le disposizioni relative ai Luoghi di lavoro e le relative sanzioni: da art. 
62 a 68. Ricomprende il Titolo II del D.Lgs. 626/94 e i DPR 547/55 e 303/56 (escluso l’art. 
64).

 Il Titolo III contiene le disposizioni relative ad Attrezzature e DPI e le relative sanzioni:da 
art. 69 a 87. Ricomprende i Titoli III (Attrezzature) e IV (DPI) del D.Lgs. 626/94.

 Il Titolo IV contiene le disposizioni relative ai Cantieri temporanei e mobili e alle costruzioni 
in quota e le relative sanzioni: da art. 88 a 160. Ricomprende il D.Lgs. 494/96 , il DPR 
164/56 e le altre normative collegate alle costruzioni.

 Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla Segnaletica di sicurezza e le relative sanzioni: 
da art. 161 a 166. Ricomprende il D.Lgs. 493/96.

 Il Titolo VI contiene le disposizioni relative alla Movimentazione manuale dei carichi e le 
relative sanzioni: da art. 167 a 171. Ricomprende il Titolo V del D.Lgs. 626/94.

 Il Titolo VII contiene le disposizioni relative ai Videoterminali e le relative sanzioni: da art. 
172 a 179 Ricomprende il Titolo VI del D.Lgs. 626/94.

 Il Titolo VIII contiene le disposizioni relative agli Agenti fisici e le relative sanzioni: da art. 
180 a 220. In particolare ricomprende le disposizioni relative a rumore (capo II), vibrazioni 
meccaniche (capo III), campi elettromagnetici (capo IV), radiazioni ottiche artificiali (capo V).

 Il Titolo IX contiene le disposizioni relative alle sostanze pericolose e le relative sanzioni: da 
art. 180 a 265; In particolare ricomprende le disposizioni relative ad Agenti chimici (capo I), 
Agenti cancerogeni e mutageni (capo II) e amianto (capo III).

 Il Titolo X contiene le disposizioni relative agli Agenti Biologici e le relative sanzioni: da art. 
266 a 286.

 Il Titolo X-bis contiene le disposizioni relative alla protezione dalle ferite da taglio e da punta 
nel settore ospedaliero e sanitario: da art.286-bis a 286-septies.

 Il Titolo XI contiene le disposizioni relative alle Atmosfere esplosive e le relative sanzioni: da 
art. 287a297.



Il decreto legislativo n.81 del 2008

 TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI 
PROCEDURA PENALE

 TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

 ALLEGATI DA “I” A “LI” 



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

Articolo 299 - Esercizio di fatto di 
poteri direttivi

 Le posizioni di garanzia relative ai 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere b), d) ed e), (datore di lavoro, 
dirigenti e preposti) gravano altresì 
su colui il quale, pur sprovvisto di 
regolare investitura, eserciti in concreto 
i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei 
soggetti ivi definiti.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui 
agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 

19 dicembre 1994, n. 758

 Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e 
sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto 
nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le 
quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o 
dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si 
applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed 
estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del 
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 

Art.20 – “Prescrizione”
 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio 

delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del Codice di procedura penale, impartisce 
al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non 
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta 
del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà 
dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche 
circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il 
termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, 
per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è 
comunicato immediatamente al pubblico ministero. 

 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente 
nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 

 3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il 
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di 
reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 

Art.21 – “Verifica dell’adempimento”

 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella 
prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata 
secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 

 2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette 
il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, 
una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la 
contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine 
fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero 
l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta 
somma. 

 3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà 
comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni 
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 

Art.22 – “Notizie di reato non pervenute dall’OdV”

 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria 
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata 
comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla 
prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 

 2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico 
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha 
ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 

Art.23 – “Sospensione del procedimento penale”

 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione 
della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del Codice di procedura 
penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle 
comunicazioni di cui all’art. 21, commi 2 e 3. 

 2. Nel caso previsto dall’art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso 
quando l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di 
dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui 
all’art. 22, comma 2, se l’organo di vigilanza omette di informare il pubblico 
ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel 
predetto termine l’organo di vigilanza informi il pubblico ministero d’aver 
impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine 
indicato dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la 
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con 
incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro 
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del Codice di procedura penale.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 

Art.24 – “Estinzione del reato”

 La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione 
impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al 
pagamento previsto dall’art. 21, comma 2. 

 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai 
sensi del comma 1. 

 3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma 
che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero 
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con 
modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini 
dell’applicazione dell’art. 162-bis del Codice penale (oblazione). In tal caso, la 
somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la 
contravvenzione commessa



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – esempi di sanzioni



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – approfondimento in caso di evento



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – approfondimento



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – approfondimento

La reclusione è la pena detentiva temporanea prevista dall’Art. 23 del codice 
penale italiano per i delitti, cioè per i reati di particolare gravità, per un periodo 
che può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni; essa consiste 
nella limitazione della libertàpersonale del trasgressore, che viene 
infatti recluso all’interno di apposite strutture detentive, come le carceri, o in altri 

istituti con regime di detenzione.

L’arresto è una pena di carattere detentivo o restrittivo, per la commissione di una 
contravvenzione, ovvero un reato meno grave e consiste nella privazione 
della libertà personale per un periodo minore della reclusione e come previsto 
dall’Art. 25 del Codice Penale. La pena dell’arresto deve essere scontata negli 
appositi stabilimenti, le case di arresto sono infatti differenziate dalle case 
di reclusione o eventualmente in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, 
con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. A differenza 
della reclusione, il condannato all’arresto può avere la possibilità di:
- accedere alle misure alternative alla detenzione;
- alla semilibertà. 



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – Assicurazione e rivalsa INAIL

L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro 
debbono versare annualmente un premio assicurativo, che viene calcolato moltiplicando il tasso 
corrispondente all'effettivo rischio cui sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso secondo 
l'attività lavorativa svolta ed al settore di appartenenza: artigianato, industria, terziario, altre 
attività) ed un millesimo delle loro retribuzioni complessive.

Per verificare il rispetto di tale obbligatorietà e per le altre finalità d'istituto, l'INAIL, spesso, 
svolge la sua attività ispettiva, oltre che autonomamente, anche congiuntamente all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro (SPSAL), alle Direzioni regionali del lavoro (DPL), direzioni territoriali del 
lavoro (DTL), ai carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro e alla Guardia di finanza per 
sviluppare azioni sinergiche e razionalizzare l'attività ispettiva nei confronti delle aziende, come 
prevede la legislazione in vigore.

Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume l'onere economico derivante dagli 
infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i lavoratori, soggetti 
all'obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, sia l'eventuale 
invalidità permanente residuata. 

Il pagamento del premio esonera in genere dalla responsabilità civile il datore di lavoro, che 
sarà tenuto a risponderne solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del giudice.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – Assicurazione e rivalsa INAIL

L'INAIL è un istituto assicuratore ed ha per statuto il dovere di surroga – regresso. 

Qualora nel corso di un procedimento penale, che nei casi di morte e lesioni gravi
parte d'ufficio, emergano delle responsabilità, l'INAIL si può rivalere sui colpevoli 
(passati in giudicato), spesso costituendosi Parte Civile nello stesso procedimento 
penale durante il dibattimento e quindi prima della condanna. 

Si parla di regresso quando l'azione dell'INAIL tende a fare riconoscere al Datore di 
Lavoro dell'infortunato la responsabilità dell'accaduto, mentre si parla di surroga
quando l'INAIL tende a fare riconoscere la responsabilità in capo ad un terzo 
estraneo al rapporto assicurativo (RSPP, CSP, CSE, dirigenti, preposti, ecc.).

L'INAIL si interesserà di verificare le modalità di accadimento dell’evento 
infortunistico e delle malattie professionali per cui è tenuta ad erogare le proprie 
prestazioni assicurative, decidendo ove costituirsi parte civile nei procedimenti 
penali.



Il decreto legislativo n.81 del 2008 – disposizioni penali



Spunti di 
riflessione



Norme tecniche, 
circolari ministeriali, 
specifiche tecniche, 
norme di buona tecnica …

Le fonti extra-legislative

della prevenzione

Problema: 

COERCIBILITÀ 

E GENERALITÀ



Attrezzature da lavoro 
• art. 36 D.Lgs. 626/94: rispondenza alle norme 

regolamentari  

Specifiche tecniche elaborate 
dal Comitato Italiano Gas (Norme UNI-CIG)

• L. 1083/71: ricezione da parte dell’Ente Nazionale di 
Unificazione

• Approvazione mediante Decreto del Ministero per 
l’Industria

• In caso di inadempienza: sanzioni penale specifica 

prevista dal DM citato

Specifiche tecniche emanate 
dal Comitato Elettrico Italiano (Norme CEI) 

• Circolare del Ministero del Lavoro del 1957
• L.186/68: regola d’arte = norme CEI
• In caso di inadempienza: sanzioni previste dal DPR 

547/55 per carenza di sicurezza

Le fonti extra-legislative

della prevenzione



Norme tecniche: coercibilità e generalità

I dettati delle norme tecniche non costituiscono 
“obbligo” ed è pertanto possibile utilizzare 
riferimenti diversi. 
Esiste però l’onere di dimostrare l’idoneità 
della diversa soluzione tecnica adottata

La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme 
tecniche dovranno essere armonizzate, cioè rese 
Coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio 
con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati 
aderenti alla CEE.
In assenza di norme armonizzate, contraddistinte 
dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà 
possibile l’utilizzo di una qualsiasi norma nazionale 
dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto 

pari dignità

Le fonti extra-legislative

della prevenzione



Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti 
generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali

Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine-
impianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza 
o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchine-
impianti
B1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di 
sicurezza…)
B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari…)

Sono norme di dettaglio per una determinata 
categoria di macchine-impianti

Le Norme Tecniche Europee

ANorme di tipo

BNorme di tipo

CNorme di tipo

Le fonti extra-legislative

della prevenzione



Organismi Normatori riconosciuti

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI-CIG 

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Comitato Italiano Gas

CEN

Comitato Europeo per la Normalizzazione

CEN-CENELEC

Comitato Europeo per la Normalizzazione

per il settore elettrico

Le fonti extra-legislative



LAVORO MINORILE

INTEGRAZIONE con le norme comunitarie

LAVORATRICI MADRI
La vecchia norma DPR 1204/71 è stata modifica e integrata da:

D.Lgs. n. 645 del 25 novembre 1996
Recepimento delle direttive CEE sul miglioramento della sicurezza 
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento

D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 8.3.2000, n. 53

Norme di tutela sul lavoro

(L. 977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00)

Norme sulla formazione dei minori (L. 9/99)

Norme sull’obbligo scolastico (144/99 e L. 296/07)In
te

g
ra
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LAVORO NOTTURNO
D.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003
Attuazione della direttiva 93/104/Ce e della direttiva 2000/34/Ce 
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro



Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la 
normativa vigente e con le norme di buona tecnica, finalizzate a 
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la 
riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, 
elaborate e raccolte dalle regioni o dall’Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), o dall’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione 
della normativa in materia di salute e sicurezza emanate dai 
Ministeri, dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvate in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sistema di gestione: modello organizzativo e gestionale per la 
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e 
sicurezza.

Buone prassi, linee guida, SG



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


