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TESTO UNICO SULLA SALUTE  E SICUREZZA DEI LAVORATORI

E’ la più importante norma del sistema
prevenzionistico del nostro Paese

La prevenzione è parte integrante della
programmazione/pianificazione aziendale

Ciascuno di noi è responsabile della propria ed altrui
sicurezza
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STRUTTURA

E’ composto da :

◼ 306 articoli

◼ Titoli XIII

◼ Allegati 51

◼ 26 definizioni nel Titolo I

◼ “ datore di lavoro” è ripetuto circa 
570 volte

◼ Rimando a circa 50 decreti attuativi
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LE INNOVAZIONI

◼ AGGIORNA LE DEFINIZIONI in base alla
dottrina giurisprudenziale

◼ ALLARGA il campo di applicazione

◼ INTRODUCE l’interpello (Commissione per 
gli interpelli)

◼ AUMENTANO le misure di tutela
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LE INNOVAZIONI

◼ INSERISCE il principio della delega di
funzioni di rilevanza penale

◼ AUMENTA gli obblighi del datore di lavoro, 

del dirigente, del preposto e delle altre

figure esterne

◼ IDENTIFICA i diritti ed i doveri su

addestramento e formazione

◼ RIDEFINISCE il ruolo del Medico 
Competente e della sorveglianza sanitaria
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LE INNOVAZIONI

◼ AUMENTA i diritti degli RLS

◼ INTRODUCE i RLS di sito e territoriali
(RLST)  ed a questi ultimi un fondo di
sostegno gestito dall’INAIL

◼ VALORIZZA il ruolo degli organismi
paritetici e della Commissione consultiva
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PRINCIPI FILOSOFICI

LE BASI ED I PRINCIPI DEL MODELLO 

FILOSOFICO PREVENZIONALE DEL T.U.  

SONO RIPORTATE  NEL TITOLO I,  

ALL’ART.15:

“Misure generali di tutela”
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PRINCIPI FILOSOFICI

1. Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un 
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione
del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
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PRINCIPI FILOSOFICI

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,
o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui
luoghi di lavoro

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori
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PRINCIPI FILOSOFICI

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al 
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti;

p)l’informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

r)  la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
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PRINCIPI FILOSOFICI

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;

t)  la programmazione delle misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di
condotta e di buone prassi;

u)  le misure di emergenza da attuare in caso di primo 
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

z)  la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Prevenzione OGGETTIVA

LA PREVENZIONE DEMANDATA ALLE    MACCHINE, 
ATTREZZATURE, IMPIANTI
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MODELLO FILOSOFICO ANNI 50
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MODELLO FILOSOFICO ANNI 50

Prevenzione SOGGETTIVA

IL LAVORATORE E’ AL CENTRO NELL'UNIVERSO LAVORO

CIASCUNO DI NOI E’ RESPONSABILE DELLA PROPRIA ED 
ALTRUI SICUREZZA
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DEFINIZIONI

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente
oppure alla loro combinazione;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o 
misure necessarie anche secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno;
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.2-definizioni)

q) «valutazione dei rischi»: valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Tipologie rischi lavorativi

 RISCHI PER LA SICUREZZA
(Rischi di natura infortunistica)

 RISCHI PER LA SALUTE
(Rischi di natura igienico-ambientale)

 RISCHI PER LA SICUREZZA E 
SALUTE
(Rischi di tipo interattivo: organizzativi e
gestionali)
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Rischi per la sicurezza

RISCHI PER LA SICUREZZA

 STRUTTURE Altezze, superfici, volumi, illuminazione, 
pavimenti, pareti, viabilità, uscite, porte, solai ....

 MACCHINE Organi di avviamento, di trasmissione, 

di lavoro, sollevamento, a pressione ….

 IMPIANTI ELETTRICI Idoneità del progetto, di uso …

 SOSTANZE PERICOLOSE Tossiche, nocive ….

 INCENDIO, ESPLOSIONI     Presenza materiale infiammabile, depositi, 
carenza sistemi antincendio, carenza 
segnaletica …
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Rischi per la salute

Rischi per la salute

 AGENTI CHIMICI, cancerogeni, mutageni Polveri, nebbie, fumi, gas …

 AGENTI FISICI Rumore, vibrazioni, radiazioni, temperature, umidità, 

ventilazione, illuminazione

 AGENTI BIOLOGICI Organismi, microrganismi, patogeni o non 

batteri, funghi, muffe, virus)
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Rischi interattivi

RISCHI INTERATTIVI: ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Lavoro al VDT, movimentazione carichi, situazioni di emergenza, 
lavoro continuo …

FATTORI PSICOLOGICI Stress, monotonia, conflittualità, non partecipazione al o processo, 
reattività anomala, molestie …

FATTORI ERGONOMICI Ergonomia del posto di lavoro e delle attrezzature di lavoro, di 
protezione, norme di comportamento, sistemi di comunicazione

LAVORI DISAGIATI Condizioni climatiche difficili, lavoro con animali, software 
complessi …
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI -Criteri

Il rischio (R) è dato dalla Probabilità (P) che si verifichi un Evento dannoso (D).

Gli effetti del rischio dipendono, quindi, da

P – Probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento    rischioso 

D – Magnitudo o danno della conseguenza, ossia dell’entità del danno ai lavoratori o 
all’ambiente, provocato dal verificarsi dell’evento dannoso secondo la seguente 
funzione:

RISCHIO = PROBABILITÀ x DANNO



D= DANNO
1 = danno lieve senza conseguenze
2 = ferite di modesta entità (es. abrasione, taglio ecc.)
3 = ferite gravi (es. fratture, debilitazione grave ecc.)
4 = incidente mortale

P=PROBABILITÀ
1 = evento molto improbabile (bassissima)
2 = evento possibile, ma non probabile (medio-bassa)
3 = evento probabile (medio-alta)

4 = evento inevitabile nel tempo (elevata)
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI -Criteri
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - Criteri

4321

8642

12963

161284

Matrice Fattore di rischio R=PxD

D=Danno

Altamente 
probabile

4

Poco probabile

2

Probabile
3

Improbabile

1

P=Probabilità

1 2                  3                 4

lieve            medio         grave       gravissimo

Interventi a lungo 
termine

Interventi a medio 
termine

Interventi 
prioritari
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Fattori di Rischio per la sicurezza dei lavoratori

1. Inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi
2. Aree di transito interne
3. Strutture, spazi di lavoro, arredi
4. Porte, vie ed uscite in caso di emergenza
5. Scale fisse e portatili
6. Ponteggi
7. Macchine
8. Attrezzi manuali
9. Manipolazione manuale di oggetti
10. Immagazzinamento di oggetti
11. Impianti elettrici
12. Apparecchi a pressione
13. Reti e apparecchi distribuzione gas, impianti termici
14. Apparecchi di sollevamento
15. Mezzi di trasporto
16. Rischi di incendio ed esplosione
17. Pericoli per la presenza di esplosivi
18. Agenti chimici pericolosi per la sicurezza
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Fattori di Rischio per la salute

⚫ Agenti chimici pericolosi per la salute

⚫ Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni

⚫ Esposizione ad agenti biologici

⚫ Ventilazione dei locali di lavoro

⚫ Microclima termico e Climatizzazione locali di lavoro

⚫ Illuminazione

⚫ Esposizione a rumore

⚫ Esposizione a vibrazioni

⚫ Esposizione a radiazioni ionizzanti

⚫ Campi elettromagnetici

⚫ Carico di lavoro fisico e movimentazione carichi

⚫ Movimenti ripetitivi

⚫ Lavoro ai video terminali

⚫ Servizi igienici e igiene degli alimenti
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Fattori di rischio per la sicurezza e per la salute

1. Ergonomia delle postazioni di lavoro e posture
2. Ergonomia delle macchine e attrezzature
3. Fattori oggettivi di stress e carico di lavoro mentale.Genere età
4. Fattori psicosociali di stress
5. Organizzazione del lavoro, Compiti, funzioni e responsabilità
6. Pianificazione e gestione della sicurezza
7. Informazione
8. Formazione, addestramento
9. Partecipazione
10. Istruzioni prassi e procedure
11. Segnaletica di sicurezza e di salute
12. Dispositivi di protezione individuale
13. Gestione Emergenza, pronto soccorso
14. Sorveglianza sanitaria
15. Donne in gravidanza
16. Autorizzazioni, certificazioni, collaudo, controlli e manutenzione



SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro.

D.LGS. 81/2008
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.28). Redazione del DVR



1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è 
effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, 
comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in 
difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a 
conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto 
delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, 
deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai 
supporti informatici di cui all’articolo 53,  di data attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di 
lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e 
dal medico competente ove nominato e contenere:



a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento
è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;



a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento
è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all’articolo 41.

(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)

Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),d),f)e g);

in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;

per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di
più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-
giorno.



2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai
periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel
termine di trenta giorni dalle rispettive causali;



4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore
di lavoro - dirigente)

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non
si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonchè g).



6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del
titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte
nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi

chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all’esposizione ad amianto;
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.26). Redazione del DUVRI

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il
datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)



L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, E LE RESPONSABILITA IN 
MATERIA DI SICUREZZA

–I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE SONO:

▪ IL DATORE DI LAVORO
▪ IL DIRIGENTE
▪ IL PREPOSTO
▪ IL LAVORATORE
▪ IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA     
SICUREZZA      (RLS)
▪IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL SUO     
RESPONSABILE
▪IL MEDICO COMPETENTE
▪PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI, 
CONSULENTI



L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE, LE FIGURE DEI PREPOSTI E LE RESPONSABILITA IN MATERIA DI SICUREZZA


