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Sicurezza sui luoghi di lavoro 

I principali obblighi per le aziende 
 

Luisa Biazzi 
 
 
La materia della sicurezza sul lavoro è articolata e complessa. Poiché molti soci ANPEQ 
sono interessati professionalmente all’argomento, proponiamo un riepilogo dei principali 
obblighi, ricordando che sono previste sanzioni per gli inadempienti. 
 
Promemoria..... 
 
 
VALUTAZIONI SPECIFICHE DEI RISCHI 
 
L’articolo 28 del D.lgs 81/08 stabilisce che l’“Oggetto della valutazione dei rischi” deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
È quindi obbligo del datore di lavoro procedere a effettuare, con le modalità più idonee, le 
valutazioni specifiche che si rendono necessarie per ottemperare agli obblighi di legge. 
 
Di seguito, alcuni esempi di valutazione specifica dei rischi (elenco esemplificativo e non 
esaustivo): valutazione del rumore – valutazione delle vibrazioni (corpo intero e/o mano 
braccio) - valutazione della movimentazione manuale dei carichi – valutazione del rischio 
chimico - valutazione del rischio stress lavoro correlato. 
 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’articolo 18 del D.lgs 81/08 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di fornire ai 
lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
 
Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata a 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento accessorio. 
 
Di seguito, alcuni esempi di dispositivi di protezione individuale (elenco esemplificativo e 
non esaustivo): guanti - elmetto - occhiali di protezione - mascherine - scarpe 
antinfortunistiche - cuffie - indumenti di lavoro (ad esempio indumenti alta visibilità - 
giacche contro il freddo per lavori in celle frigorifere, tute da lavoro ecc.). 
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MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
L’articolo 18 del D.lgs 81/08 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di nominare il 
medico competente per l’effettuazione della Sorveglianza 
Sanitaria (articolo 41) nei casi previsti dal Decreto Legislativo.  
 
Da ciò si evince che la nomina del medico competente non è sempre obbligatoria. 
 
Cercando di semplificare, si può dire che l’obbligatorietà scatta nel momento in cui, a 
seguito della valutazione specifica, i lavoratori siano esposti a rischi (“residui”) elevati 
per la salute così come riportato nel Documento di valutazione dei Rischi, quali, ad 
esempio, agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche 
artificiali o naturali), sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, 
amianto), agenti biologici, movimentazione manuale carichi, microclima disagevole ecc.. 
 
È’ invece sempre obbligatoria la nomina del medico per il lavoratore che utilizza 
un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali e per il lavoro notturno. 
 
 
 
ALTRE FIGURE DELLA PREVENZIONE E LORO FORMAZIONE 
 
Agli adempimenti di cui sopra si aggiungono quelli relativi alla formazione e al corso per: 
 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP; 
 Addetti al Primo Soccorso; 
 Addetti Antincendio ed Emergenze non sanitarie 
 Lavoratori 

 
R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 
Nella maggior parte delle attività produttive è possibile adempiere all’obbligo di nomina del 
RSPP attraverso l’assunzione dell’incarico di RSPP direttamente dal datore di lavoro.  
In questo caso il datore di lavoro dovrà frequentare un corso di formazione per le aziende 
classificate a Rischio Basso della durata di 16 ore, a Rischio medio 24 ore, a Rischio 
elevato 48 ore. 
Inoltre dovrà, ogni 5 anni, effettuare un aggiornamento di 6 ore. 
 
Tutto ciò è previsto nell’Accordo del 22 gennaio 2006 finalizzato all’individuazione della 
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art.32 
del D.lgs. 81/08. Tale Accordo è stato recentemente rivisto dalla Conferenza Stato-
Regioni che in data 7 luglio 2016 ha approvato definitivamente significative 
modifiche all’Accordo stesso in particolare per quanto riguarda la formazione in 
materia di sicurezza di diversi attori: Lavoratori, Datore di lavoro-RSPP, Medico 
Competente, ecc. Non appena verrà pubblicato in GU il testo definitivo, ne daremo 
notizia. 
 
Le modifiche principali riguardano: il nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP 
(progettazione, organizzazione ed erogazione dei corsi, verifiche, aggiornamento, crediti 
formativi), il sistema di accreditamento, i requisiti dei docenti nei corsi di formazione, l’uso 
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dell’e-learning per la formazione specifica, i requisiti della formazione in modalità e-
learning e nuove indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi 
con ricadute sull’attività formativa, sui lavoratori e sulle imprese. 
 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 
I lavoratori designati a svolgere incarichi relativi al pronto soccorso aziendale devono 
frequentare un corso di base della durata di 12 ore. 
E’ previsto un obbligo di aggiornamento ogni 3 anni almeno sugli aspetti applicativi. 
 
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED VEMERGENZE NON SANITARIE 
 
I lavoratori designati a svolgere incarichi relativi alla prevenzione incendi aziendale devono 
frequentare un corso di formazione della durata di:  

 Rischio basso 4 ore 
 Rischio medio 8 ore 
 Rischio elevato 16 ore 

 
LAVORATORI 
 
Con l’introduzione dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 in vigore dall’11-1-2012, 
sono stati definiti i contenuti e la durata del corso di formazione per i lavoratori ossia: 
• formazione generale: 4 ore comuni per tutti i lavoratori (credito permanente) 
• formazione specifica: 

 4 ore per attività a rischio basso (es. ufficio, commercio, turismo ecc.) 
 8 ore per attività a rischio medio (es. agricoltura, pesca, pubblica amministrazione, 

istruzioni, trasporti, magazzinaggio ecc.) 
 12 ore per attività a rischio alto (tutta la sanità, costruzioni, industria alimentare, 

tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, ecc.) 
 
L’articolo 73 del D. lgs 81/08 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di provvedere 
affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 
dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una 
formazione e un addestramento adeguati. 
 
Con l’introduzione dell’Accordo Stato Regioni in vigore da marzo 2013 sulle 
attrezzature di lavoro, si sono definiti la durata e i contenuti minimi previsti per la 
specifica abilitazione degli operatori. 
 
Le attrezzature per le quali è prevista questa specifica abilitazione sono: 
piattaforme di lavoro mobili elevabili – gru a torre – gru mobile – gru per autocarro – 
carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo – trattori agricoli o forestali – macchine 
movimento terra – pompa per calcestruzzo. 
 
R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
Il D.lgs. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro) prevede che in tutte le aziende venga 
eletto, da parte dei lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS. 
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Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante è eletto direttamente 
dai lavoratori al loro interno. Il rappresentante dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL in 
caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS). 
 
Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS viene eletto o designato dai lavoratori 
nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA). In assenza di tali 
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 
 
Il RLS designato internamente all’azienda ha l’obbligo di frequentare un corso di 
formazione della durata minima di 32 ore. 
 
RLST – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO TERRITORIALI 
 
Le aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti nel cui ambito non sia stato eletto o 
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono richiedere 
l’assegnazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro 
Territoriale (RLST) designato in base agli accordi collettivi nazionali tra le Associazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori. 
La richiesta di assegnazione del RLST deve essere inviata all’OPP - Organismo Paritetico 
Provinciale.. 
 
 
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 
 
Ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D. lgs n. 81/2008, il datore di lavoro in 
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico 
competente (nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria), e previa consultazione 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve valutare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
All’esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve redigere il DVR - Documento di 
Valutazione dei Rischi- da custodire presso l'unità produttiva. 
 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI con le PROCEDURE STANDARDIZZATE 
 
L’articolo 29, comma 5 del D.lgs n. 81/2008 estende ai datori di lavoro che occupano fino 
a 10 lavoratori la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle 
procedure standardizzate in luogo dell’autocertificazione dei rischi prevista in precedenza 
cui ora non è più possibile ricorrere. 
 
Il DVR con procedure standardizzate comprende: 
 

 la valutazione dei rischi, 
 la valutazione rischi per le lavoratrici madri 
 la valutazione rischio stress lavoro-correlato 

 
 


