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DL 81/2008: funzioni, obblighi, 
responsabilità e deleghe

Innocenzo Megali
Avvocato e Consulente del Lavoro di Venezia

La sicurezza è un costo?

Antonio Vegna
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

1. Premessa.

Con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, con il quale è stata  data “Attuazione” 
all’ “articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”  può 
dirsi realizzato il progetto, da tempo col-
tivato  e annunciato da Governi di varie 
legislature, di  coordinare e razionalizzare 
in un unico testo  la complessa normativa  
che presidia un bene di rango costituziona-
le quale   il diritto dell’uomo  alla salva-
guardia della propria integrità fisica e della 
propria personalità nei luoghi di lavoro.  
La Costituzione infatti prevede la  tutela 
dei diritti inviolabili dell’uomo (artt. 2 e 
3 Cost.),  della salute “ come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività” (art. 32 Cost.),  del lavoro “ 
in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 
35, comma 1, Cost.) ed il limite alla libertà 
di iniziativa economica, la quale non può 
“svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, 
comma 2, Cost.).
Tale diritto si esplica attraverso precetti 
normativi generali, quali quelli contenuti 
nell’art. 2087 C.C., che recita testualmen-
te “L’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono necessarie a tute-
lare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro”, nonché mediante 
provvedimenti normativi contenenti, oltre 
a  disposizioni di carattere generale, pre-
scrizioni analitiche specifiche delle misure 
di sicurezza che devono essere adottate.
In questo ambito è stato emanato il  Decre-
to legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui si  
parla spesso, soprattutto facendo un gran 
ricorso ai numeri. Non c’è occasione in cui 
non si evidenzi che il decreto è composto 
da 306 articoli, suddivisi in 13 titoli e da 
51 allegati. 
Allo stesso modo, parlare di infortuni sul 
lavoro è divenuto ormai troppo spesso una 
sterile esibizione di numeri. Il ricorso alla 
statistica e alla quantificazione numeri-
ca è certo fondamentale per comprendere 
l’evolversi nel tempo di fenomeni ed even-
ti quali quelli che possono essere collegati 
alla sicurezza o, meglio alla mancanza di 
sicurezza.
Ma certo il ricorrere ai dati numerici non 
deve mai far annebbiare la realtà sottostan-
te.

Ciò è tanto più vero in una materia nella 
quale soggetto centrale è in maniera ine-
quivocabile l’uomo e la sua salute.
Parlare di sicurezza introduce la convin-
zione che il valore tutelato dal decreto sia 
un bene astratto, privo di consistenza. Allo 
stesso modo parlare di sanzioni, o solo di 
sanzioni, snatura il significato forte che ha 
questo decreto. Al centro del corpus nor-
mativo non vi è un bene primo di concre-
tezza: vi è la persona. L’uomo. Lavoratore 
o datore di lavoro (o dirigente o preposto 
o altro soggetto che sia). Le funzioni, gli 
obblighi, le deleghe non saranno quindi 
altro che relazioni tra soggetti. Tra quegli 
uomini ai quali il decreto vuole garantire 
sicurezza.
Il decreto legislativo n. 81/2008 non co-
stituisce un Testo Unico. Il Legislatore ha 
evitato di dare questa indicazione ma nel 
comune parlare, sia mediatico che tecnico, 
il decreto viene ad essere definito così. 
Non si tratta, invero, di un testo unico in 
quanto non contiene tutte le norme che 
disciplinano quella parte di ordinamento 
presa in considerazione, essendoci  molte 
norme contenute altrove. Tuttavia, costi-
tuisce un complesso normativo sicuramen-
te più organico  di quanto non fosse prima. 
Ma  ciò che più conta non è tanto l’attività 
di riorganizzazione che il decreto ha realiz-
zato, quanto il portato innovativo che lo 
connota.
In questo ampio contenitore di norme  il 
legislatore è andato oltre ciò che era da 
tempo disciplinato nel decreto legislativo 
n. 626/1994. 
Andare oltre  ha significato definire in modo 
più chiaro le nozioni,  ampliare il campo di 
applicazione, ampliare i destinatari  delle 
tutele e ampliare il campo organizzativo 
gestionale della struttura di lavoro. Ciò in 
attuazione dello spirito Universalistico che 
informa l’intero decreto. 
Novità e spirito universalistico appaiono 
evidenti nell’intero corpus normativo ma 
soprattutto in alcuni ambiti dello stesso, 
primo tra tutti quello dei soggetti, delle 
persone, che sono gli Attori principali del 
decreto. 
L’impatto mediatico destato dal decreto ha 
posto il focus sulla sicurezza e soprattut-
to sulle sanzioni che il decreto legislativo  
prevede. 
Parlare di sicurezza introduce la convin-
zione che il valore tutelato dal decreto sia 
un bene astratto, privo di consistenza. Allo 
stesso modo parlare di sanzioni, o solo di 
sanzioni, snatura il significato forte che ha 
questo decreto legislativo. Al centro del 

corpus normativo non vi è un bene privo di 
concretezza: vi è la persona. L’uomo. Allo 
stesso modo l’attenzione non deve esser 
posta solo sull’aspetto repressivo punitivo, 
che altro non dovrebbe essere che garanzia 
di effettività di quella che è la finalità prin-
cipale del testo normativo, ossia l’aspetto 
preventivo.
Ridare centralità ai valori,  ai beni tutela-
ti e alle finalità principali del decreto legi-
slativo consente di dare concretezza a quel 
soggetto, l’uomo per l’appunto, lavoratore 
o datore di lavoro (o dirigente o preposto 
o altro soggetto quale il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza) che sia. Le 
finalità, le deleghe, gli obblighi e le funzioni 
non saranno quindi altro che relazioni tra 
soggetti. Tra quegli uomini ai quali il decre-
to vuole garantire sicurezza. 
Anche facendo ricorso, quale extrema ra-
tio, alle sanzioni. 
Chiave di lettura del disposto normativo 
devono essere quindi tre chiavi: 
- la centralità della persona; 
- la innovatività del decreto; 
- lo spirito universalistico che lo informa.
Il decreto legislativo n. 81/2008  ha una 
struttura  che ricalca quella del Decreto 
legislativo n. 626 del 1994, ora definitiva-
mente “mandato in pensione” dalle abro-
gazioni che il testo ha comportato. Anche 
i contenuti  hanno come punto di partenza 
il decreto legislativo n. 626/94. Né poteva 
essere diversamente, atteso che il decreto 
legislativo 626/1994 recepiva la “direttiva-
QUADRO” N. 89/391/CEE, di cui gli Stati 
membri erano tenuti a dare attuazione.
Nel decreto legislativo n.81/2008  due se-
zioni del capo terzo del titolo primo sono  
fondamentali: la prima sulle misure gene-
rali di tutela e degli obblighi e la seconda 
sulla valutazione dei rischi, intimamente 
connesse.
Qui il legislatore vuole individuare con 
chiarezza il soggetto che  deve adempiere 
alle misure tecniche e organizzative pro-
cedurali di sicurezza e che è  chiamato a 
rispondere di tutti gli obblighi che sono 
previsti nello stesso Titolo I, a partire dalla 
sezione seconda del capo terzo, valutazione 
dei rischi, per arrivare a tutti i titoli del D. 
Lgs. 81/2008. Il legislatore considera la pre-
venzione e la sicurezza come fenomeni  tali 
da coinvolgere tutti i soggetti che operano 
sia all’interno che all’esterno dell’impresa, 
ovvero datore di lavoro, dirigenti, preposti, 
lavoratori, responsabile ed addetti del ser-
vizio di prevenzione e protezione, medico 
competente, progettisti, fabbricanti, forni-
tori, installatori.

Il tema della cultura della sicurezza include molti ambienti del nostro vivere quoti-
diano. Paradossalmente il luogo dove si verifica una grandissimo numero di inciden-
ti è quello che riteniamo essere il più sicuro: la casa. Gli incidenti annuali tra le mura 
domestiche dagli esiti gravi si contano a migliaia.
Anche le strade sono diventate un sanguinoso teatro quotidiano di incidenti che, ad 
esempio, nel solo anno 2005 sono costati la vita a 5.426 persone e hanno provocato 
il ferimento di altre 313.727 persone.
Come però è stato recentemente sottolineato dal Censis, i morti sul lavoro sono 
quasi il doppio rispetto agli omicidi e almeno 5 volte di più dei decessi per infortu-
nio stradale. Ai primi di agosto dell’anno in corso risultavano decedute sui luoghi di 
lavoro oltre 400 persone mentre altre 11.000 sono rimaste ferite o invalide. Eppure i 
media  offrono a queste notizie una visibilità inversamente proporzionale e purtrop-
po anche i casi più eclatanti di infortuni sul lavoro vengono dimenticati dopo breve 
tempo, generando un pericoloso senso di assuefazione.
Proviamo più timore nell’attraversare la strada che nel lavorare in un cantiere e 
troppo spesso tendiamo a sottovalutare i rischi ai quali esponiamo la nostra e l’al-
trui incolumità con determinati comportamenti quotidiani. Oltre a ciò tendiamo 
ad assumere spesso un atteggiamento giustificazionista quando si tratta di valutare 
un incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro, ritenendo spesso che morire sul 
luogo di lavoro sia un fatto gravissimo, ma abbia comunque un “senso”perché fa 
parte dei “rischi calcolati”e ci porta ad un approccio rassegnato quando ci troviamo 
di fronte ad incidenti gravi.
Lo stesso lavoratore molto spesso non considera sufficientemente i rischi ai quali si 
espone non utilizzando i dispositivi di protezione individuali. A poco serve quindi 
il forte sistema sanzionatorio, se non viene accompagnato da interventi per la diffu-
sione della cultura della sicurezza.
Il tema della sicurezza può costituire un momento di utile riflessione generale sulla 
produzione e sulla organizzazione aziendale, trasformandosi da punto di debolezza 
in fattore di crescita aziendale in un contesto  nuovo di produzione  e responsabilità 
sociale d’impresa, ma non solo ad essa circoscritto.
Le gare di appalto al massimo ribasso non aiutano le imprese a diventare più sicure, 
così come va rivisto il regime degli aiuti di Stato consentendo di destinare finanzia-
menti pubblici per la sicurezza e per la formazione dei lavoratori e dei responsabili 
della sicurezza.
I Consulenti del Lavoro sono in prima linea per aiutare le imprese a migliorare gli 
standard della sicurezza aziendale e offrono la propria collaborazione alle istituzio-
ne con l’obiettivo di contrastare e debellare la piaga degli infortuni sul lavoro.
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2. I soggetti: Lavoratore, datore 
di lavoro e delega delle funzioni, 
dirigente e preposto. Definizioni e    
caratteristiche.

Con una innovativa tecnica definitoria, il 
decreto legislativo ridisegna la figura di 
tutti i soggetti, a vario titolo, destinatari 
delle proprie disposizioni. Al posto delle 
9 definizioni  della normativa precedente 
ne conia 27, dando vita a un vero e pro-
prio dizionario della sicurezza. 
E’ significativo che la prima delle defini-
zioni sia proprio quella di lavoratore.
Molte sono le norme contenute nell’ordi-
namento che permettono di individuare 
molteplici tipologie di lavoratore (si pen-
si alla  definizione di prestatore di lavoro 
subordinato contenuta nell’art. 2094 c.c. 
“E’ prestatore di lavoro subordinato, chi 
si obbliga mediante retribuzione a colla-
borare con l’impresa, prestando il pro-
prio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’im-
prenditore”, al lavoratore notturno, a 
quello svantaggiato, etc.). non vi è peral-
tro alcuna disposizione che permetta di 
individuare il lavoratore in termini asso-
luti se non, forse, quella dell’art. 36 della 
Costituzione. In essa, infatti, l’assenza di 
qualsiasi specifica permette al lavoratore 
di apparire in una valenza assoluta.
Questa assolutezza, questa visione uni-
versalistica appare nel decreto legislativo 
n. 81/2008. Il lavoratore  non è più chi 
svolge attività lavorativa in senso stretto 
ma, a ben vedere, è chiunque operi nei 
luoghi di lavoro,  nell’ambito di un’orga-
nizzazione di un datore di lavoro.
Indipendentemente dalla tipologia con-
trattuale, da una retribuzione e indipen-
dentemente dalle finalità (professiona-
li-formative- o invece lavorative) e dalle 
ragioni (anche volontaristiche – e ci sono 
tantissime persone -  un milione o quasi 
- impegnate in modo spontaneo e gratui-
to in attività solidaristiche e senza fini di 
lucro - quindi altruistiche e non egoisti-
che quali dovrebbero essere quelle a fon-
damento di un’attività che viene posta in 
essere per il proprio bene) per le quali ci 
si trovi a operare in un dato contesto.La 
ratio appare, quindi, quella di garantire 
tutele a tutti coloro che lavorano o che 
ai lavoratori – per legge! – vengono ad 
essere equiparati.  
La novità delle definizioni è non solo 
data dal contenuto delle stesse ma dal 
fatto che proprio dalla definizione viene 
determinata la realtà sostanziale dei sog-
getti definiti
Fa seguito la definizione di datore di la-
voro.
Questi, secondo la definizione dell’arti-
colo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 
81/2008, è  ” il soggetto titolare del rap-
porto di lavoro con il lavoratore o, co-
munque, il soggetto che, secondo il tipo e 
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambi-
to il lavoratore presta la propria attività, 
ha la responsabilità dell’organizzazione 
stessa o dell’unità produttiva in quanto 
esercita  i poteri decisionali e di spesa.
La garanzia di sicurezza viene perseguita 
dando massimo rilievo al rapporto reale, 
non formale.
Il legislatore ha inteso valorizzare la so-
stanza del rapporto indicando la respon-
sabilità non più dell’impresa ma dell’or-
ganizzazione, nozione più ampia della 

prima, e l’esercizio, tale da indicare una 
condizione di fatto, e non solo la titola-
rità, tale da indicare una condizione di 
diritto, - dei poteri decisionali e di spe-
sa.  Da tenere presente anche il fatto che 
i poteri decisionali e di spesa non devono 
essere letti solo in relazione alla possibi-
lità di dirigere e retribuire l’attività lavo-
rativa. La chiave di lettura deve far rife-
rimento alla possibilità che il datore di 
lavoro deve avere di dare attuazione agli 
obblighi  di protezione e formazione.
 Pertanto, qualora si venga a creare un’ap-
parenza del diritto a cui non corrisponde  
la realtà di fatto dell’impresa, come nel 
caso dell’imprenditore occulto, gli obbli-
ghi in materia di sicurezza e di salute dei 
lavoratori incombono sull’imprenditore 
occulto, dovendo la realtà superare lo 
schermo formale di apparenza del diritto 
creato dall’imprenditore dissimulato. 
L’ampiezza della nozione di datore di 
lavoro appare ancor più evidente laddo-
ve la si ricolleghi a quella di lavoratore 
(lavoratore è, come già visto,  la persona 
che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorati-
va nell’ambito di un’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, con eccezione degli addetti 
ai servizi domestici o familiari).
In altre parole, una definizione di datore 
di lavoro così ampia, finisce per coinci-
dere col soggetto che organizza, con au-
tonomia e pieni poteri, l’attività dei la-
voratori.
Naturalmente questa affermazione non è 
applicabile allorché il datore di lavoro ha 
delegato un soggetto diverso.
Segue: Delega delle funzioni.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 
81/2008 la delega di funzioni viene 
espressamente disciplinata.
L’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce 
i requisiti di validità della delega di fun-
zioni, che può essere attribuita solo dal 
datore di lavoro nei casi in cui non venga 
espressamente esclusa.
Si richiede infatti che la delega a) risulti 
da atto scritto recante data certa ( pertan-
to non può essere provata per testimoni 
o per fatti concludenti); b) che il delegato 
possegga tutti i requisiti di professiona-
lità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate   ( deve 
essere conferita ad un soggetto  in pos-
sesso delle necessarie conoscenze tecni-
co-scientifiche in materia di sicurezza sul 
lavoro e dotato di particolare esperienza, 
anche in relazione alla specifica attività 
produttiva esercitata dall’impresa) e che 
risulti l’accettazione del delegato; c) che 
essa attribuisca al delegato tutti i poteri 
di organizzazione, gestione e controllo 
richiesti dalla specifica natura delle fun-
zioni delegate; d) che essa attribuisca al 
delegato l’autonomia di spesa necessaria 
allo svolgimento delle funzioni delegate; 
e) che essa abbia adeguata e tempestiva 
pubblicità.
Anche in tal caso viene garantita la cer-
tezza della situazione in essere al fine di 
evitare che una qualsiasi forma di non 
conoscenza o non conoscibilità  della si-
tuazione di fatto pregiudichi il complesso 
sistema per garantire la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro.
 Ai sensi del  terzo comma dell’art. 16: “la 
delega di funzioni non esclude l’obbligo 

di vigilanza in capo al datore di lavoro in 
ordine al corretto espletamento da par-
te del delegato delle funzioni trasferite”. 
Pertanto il legislatore ha dato un rico-
noscimento all’orientamento giurispru-
denziale che sosteneva che la delega di 
funzioni non valeva di per sé ad esimere 
la responsabilità del delegante, potendo 
condurre ad un concorso di responsabili-
tà tra  delegato e delegante.
Dirigente viene definita la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, at-
tua le direttive del datore di lavoro orga-
nizzando l’attività lavorativa e vigilando 
su di essa.  
Profondamente innovativa è anche la 
scelta normativa, operata dal legislatore 
nel comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 
81/2008, di  equiparare  sostanzialmente 
al datore di lavoro la figura del dirigente, 
relativamente ai settori dell’azienda cui è 
preposto. 
Essi saranno solidalmente responsabili 
della corretta esecuzione di un nutrito 
elenco di adempimenti, elencati nell’art. 
18.
La ratio che pervade l’intero testo legisla-
tivo – e che emerge con chiarezza dalla 
legge delega del 3 agosto 2007, n. 123 
-,  porta ad un’enfatizzazione del diri-
gente come figura chiave in ambito pre-
venzionistico, quasi a voler rafforzare la 
garanzia del corretto adempimento degli 
obblighi normativi.
Tale interpretazione viene certamente 
confermata dall’apparato sanzionatorio 
predisposto dal legislatore del 2008 – ci 
si riferisce, in particolar modo, agli artt. 
55, 159, 165, 170, 178, 219, 262, 282, 
297 – che prevede espressamente le stesse 
conseguenze penali in caso di inadempi-
mento, o scorretto adempimento, delle 
norme del decreto sia per i datori di lavo-
ro che per i dirigenti.
Il Preposto è definito come la persona  
che, in  ragione delle competenze profes-
sionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’inca-
rico conferitogli, sovrintende  all’attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la cor-
retta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa.
Altrettanto incisive sono le novità in-
trodotte dal decreto legislativo n. 81 del 
2008 circa il ruolo del preposto nell’ap-
plicazione delle norme antinfortunisti-
che.
La prima norma che occorre prendere in 
esame è l’art. 15, che prevede il diritto 
del preposto a  ricevere un’informazione 
ed una formazione adeguate a rivestire 
un ruolo di primo piano nella tutela della 
salute dei lavoratori dell’azienda. A tale 
norma fa eco l’art. 37, comma 7, laddove 
è previsto che il preposto riceva, dal da-
tore di lavoro e in azienda, un’adeguata 
e specifica formazione ed un aggiorna-
mento periodico in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza 
del lavoro.
La formazione deve riguardare essenzial-
mente cognizioni circa i soggetti coin-
volti nel processo di adeguamento alla 
sicurezza del lavoro, l’individuazione e la 
valutazione dei fattori di rischio ed, in-
fine, la definizione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzio-

ne e protezione. Il lungo elenco di funzio-
ni attribuite al preposto dalla normativa 
antinfortunistica vigente esige, infatti, un 
adeguato processo formativo del sogget-
to. Egli dovrà non solo essere reso edotto 
delle nozioni di base sulle procedure e 
metodiche di applicazione delle norme di 
sicurezza, ma dovrà essere reso familiare 
con le tecniche di lavoro dell’impresa ed 
informato sulla gestione delle macchine 
ed attrezzature di proprietà; la forma-
zione dovrà essere tale da consentirgli di 
operare autonomamente nell’applicazio-
ne delle misure di prevenzione e protezio-
ne predisposte dal datore di lavoro e dal 
dirigente.
Sembra quindi tramontato il tempo in 
cui la funzione del preposto era essenzial-
mente basata sulla esperienza lavorativa 
e sull’ascendente che esercitava sui lavo-
ratori a lui affidati: oggi questa figura è 
gravata da una serie di obblighi e respon-
sabilità che giustifica, anzi esige, il pos-
sesso di adeguato processo formativo. 
Ciò che è fondamentale è l’individuazio-
ne di tutte le figure coinvolte  nella realiz-
zazione di tutti gli obblighi di sicurezza, 
che fa riferimento all’effettiva attività po-
sta in essere.  Effettiva attività che deve 
essere individuata non sui dati formali,   
sull’individuazione cartacea  ma sull’ef-
fettività delle condotte.
Obiettivamente vi è una rivoluzione nel 
sistema.
 Non potrà accadere che il soggetto privo 
di capacità e privo di poteri di  spesa ven-
ga scelto dal datore di lavoro per essere 
usato come parafulmine di sanzioni pe-
nali e quindi sia un soggetto formale, pri-
vo di poteri e  privo di capacità di spesa.
Il principio di effettività, che domina le 
previsioni del D. Lgs. n. 81/2008, trova 
un preciso riscontro normativo nel titolo 
XII, contenente le disposizioni in materia 
penale e di procedura penale, all’art. 299, 
che reca la  rubrica “esercizio di fatto di 
poteri direttivi” , ove si dice che le posi-
zioni di garanzia relative ai soggetti di cui  
all’art. 2 comma 1 lett. b) definizione di 
datore, d) definizione di dirigente e) de-
finizione di preposto, gravano altresì su 
colui il quale, pur sprovvisto di regolare 
investitura, eserciti in concreto i poteri 
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi 
definiti. Lo scopo è quello di evitare che 
le nomine formali possano sottrarre alla 
responsabilità coloro che in realtà si oc-
cupano dell’organizzazione del lavoro.
Pertanto non importerà tanto cosa è stato 
scritto nell’organigramma aziendale ma 
chi esercita le funzioni. Al di là del lato 
formale della regolare investitura conta 
chi avrà effettivamente svolto l’attività 
datoriale, di dirigente, di preposto.

3. Gli obblighi.

3.1. Gli obblighi del datore di lavoro non 
delegabili
L’articolo 17 prevede che il datore di la-
voro non possa delegare la valutazione dei  
rischi, con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’art. 28, e la desi-
gnazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi.
La riforma assegna alla valutazione dei 
rischi il posto di principale adempimento, 
quale misura generale di tutela dei luoghi 
di lavoro, a carico dei datori di lavoro. Ri-
sultato della valutazione dei rischi è l’elabo-
razione del relativo documento, entrambi 
obblighi indelegabili del datore di lavoro. 
Nel documento di valutazione dei rischi, 
tra l’altro,  si deve dire quali sono le misure 
da realizzare e chi le deve mettere in pratica 
( con riferimento ai ruoli nell’organizzazio-
ne aziendale) nonché l’individuazione delle 
mansioni  che eventualmente espongono i 
lavoratori a rischi specifici che richiedono 
una  riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento.
Si tratta di valutare l’idoneità soggettiva dei 
lavoratori a ricoprire determinate mansio-
ni.
Il documento di valutazione dei rischi si 
passa dalla generalità della norma alla con-
cretizzazione di cosa deve essere fatto e di 
chi lo deve fare.
La novità fondamentale riguarda anche  
l’oggetto della valutazione: deve riguarda-
re, secondo le nuove disposizioni, tutti i 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori,  tra cui quelli collegati allo stress da 
lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza nonché quelli connessi 
all’età, alle differenze di genere, alla pro-
venienza da altri paesi. La valutazione dei 
rischi, inoltre, è un’operazione da praticare 
anche nella scelta delle attrezzature di lavo-
ro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro.
Lo stress da lavoro, secondo l’accordo eu-
ropeo dell’8 ottobre 2004, recepito il  9 
Giugno 2008  dall’Accordo interconfede-
rale tra le maggiori associazioni datoriali 
nazionali (con l’esclusione di banche ed 
assicurazioni) e Cgil,Cisl e Uil,  può avere 
cause ambientali (rumorosità, vibrazioni, 
variazione di temperatura,  ventilazione, 
umidità, ecc.) o organizzative ( tipo di lavo-
ro, carico, ritmi  e orari di lavoro, mobilità, 
trasferimenti, sviluppo di carriera).
Le misure possono essere collettive, indivi-
duali o miste, specifiche o integrate, preven-
tive o successive. 
L’Accordo indica alcune di queste misure, 
molte delle quali relative all’informazione, 

alla consultazione, alla formazione e alla 
comunicazione, ma che si spingono alla 
«gestione dell’organizzazione e dei processi 
di lavoro, condizioni lavorative e ambiente 
di lavoro». 
Il compito di stabilire le misure spetta al da-
tore di lavoro, ma la loro adozione deve ve-
dere «la partecipazione e la collaborazione 
dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti».
Per quanto riguarda le  lavoratrici in stato 
di gravidanza il datore di lavoro deve indivi-
duare i rischi ed adottare le misure per evita-
re l’esposizione agli stessi delle lavoratrici.
Tali misure  possono consistere nella mo-
dificazione temporanea delle condizioni o 
dell’orario di lavoro o, nel caso in cui non 
sia possibile, il servizio ispettivo del Mini-
stero del Lavoro può disporre l’interdizione 
dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza 
fino a 7 mesi di età del bambino.
La valutazione dei rischi deve essere con-
dotta con particolare attenzione anche  alle 
differenze di genere, con l’obiettivo di per-
seguire la sicurezza sui luoghi di lavoro, le 
pari opportunità tra uomini e donne, la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Devono essere presi in considerazione i ri-
schi correlati all’età e alla provenienza da 
altri paesi, con iniziative mirate per superare 
le carenze linguistiche e conoscitive.
L’estensione a tutte le “tipologie di rischio” 
apre uno spiraglio all’ingresso nel siste-
ma italiano di vari principi: in particolare 
del “principio di precauzione” di origine 
comunitaria in virtù del quale l’assenza di 
“certezza scientifica”, a fronte di un rischio 
potenziale e di ragionevoli dubbi circa la 
possibilità che si producano effetti gravi e 
negativi per la salute del lavoratore, non 
deve impedire che si adottino da parte del 
datore di lavoro misure e cautele appropria-
te in via preventiva.
Non si tratta di imporre al datore di assu-
mere iniziative autonome e straordinarie per 
far fronte al cosiddetto “ignoto tecnologi-
co”, ma di ribadire che il debitore di sicurez-
za non può esimersi dal misurarsi anche con 
i rischi potenziali, anche se le conseguenze 
negative in termini di lesioni del diritto alla 
salute del lavoratore non sono state ancora 
accertate in maniera univoca né condivise 
dalla comunità scientifica della medicina del 
lavoro.
 Un altro principio generale che potrà essere 
considerato, è quello della “massima sicu-
rezza tecnologicamente possibile”, al quale 
si aggiunge la regola che impone l’elimina-
zione o quanto meno la riduzione del rischio 
al minimo (e alla fonte), ove non sia possibi-
le cancellarlo in toto.
Neppure può essere delegata  la designazio-
ne del responsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione dai rischi.

3.2 Gli  altri obblighi del datore di lavoro 
e gli obblighi del dirigente.
In virtù della  scelta normativa, operata 
dal legislatore nel comma 1 dell’art. 18 del 
D.Lgs. n. 81/2008, di  equiparare  sostan-
zialmente al datore di lavoro la figura del di-
rigente, relativamente ai settori dell’azienda 
cui è preposto, datore di lavoro e dirigenti 
saranno solidalmente responsabili della 
corretta esecuzione di un nutrito elenco di 
adempimenti, riconducibili sostanzialmente 
a quattro gruppi.
Il primo gruppo (art. 18, comma 1, lett.p), 
q), t), v), z) riguarda la predisposizione delle 
misure di sicurezza idonee ad evitare – per 
quanto possibile – il rischio di infortuni sul 
luogo di lavoro. 
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Sotto questo profilo il datore di lavoro e il 
dirigente (che, rispettivamente, esercitano le 
attività soggette alle disposizioni del decreto 
legislativo 81/2008 e che organizzano e diri-
gono le stesse attività secondo le attribuzio-
ni e competenze ad essi conferite), devono 
in primo luogo prendere appropriati prov-
vedimenti per tutelare la salute dei lavora-
tori ed aggiornare le misure di prevenzione 
in relazione ai mutamenti organizzativi ed 
aggiornare le misure di prevenzione in rela-
zione ai mutamenti organizzativi e produt-
tivi dell’azienda, o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica della prevenzione e 
della protezione; devono, inoltre, garantire 
che le misure tecniche adottate non causino 
rischi per la salute della popolazione o per 
l’ambiente; devono, poi, adottare le misure 
necessarie ai fini della gestione delle emer-
genze, della prevenzione incendi e dell’eva-
cuazione dei luoghi di lavoro. 
Nelle unità produttive con più di 15 lavo-
ratori, infine, hanno l’onere di convocare la 
riunione periodica tra tutti i soggetti coin-
volti nel programma di adeguamento ala 
sicurezza.
Il secondo gruppo concerne gli obblighi  nei 
confronti dei lavoratori (art. 18, comma 1, lett. 
b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), u), bb). 
È di estrema importanza che vengano forni-
ti  ai lavoratori idonei dispositivi di prote-
zione individuale e vengano prese  le misure 
appropriate affinché soltanto i lavoratori in 
possesso di adeguate istruzioni e specifico 
addestramento accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico. 
Tra i compiti del datore di lavoro e del 
dirigente rientra quello di provvedere al-
l’informazione, alla formazione e all’adde-
stramento dei lavoratori, che consente loro 
l’osservanza delle norme vigenti, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di si-
curezza e di igiene del lavoro. 
Il terzo gruppo  si riferisce agli adempimenti 
necessari ai fini dell’effettuazione della sor-
veglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lett. 
a) e g), che impongono al datore di lavoro 
ed al dirigente il dovere di nominare il me-
dico competente ed il diritto di richiedergli 
l’osservanza degli obblighi previsti a suo ca-
rico dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il quarto gruppo  riguarda l’obbligo, la cui 
entrata in vigore è stata posticipata al Gen-
naio 2009, di comunicare agli istituti previ-
denziali – INPS ed IPSEMA – i nominativi 
dei rappresentanti dei lavoratori per la si-
curezza ed i dati relativi agli infortuni sul 
lavoro (art. 18, comma 1, lett. r) e aa).

3.3. Gli obblighi del preposto.
Il D. Lgs. n. 81/2008 dedica  un intero ar-
ticolo (art. 19) agli obblighi del preposto, 
elencandoli  in modo molto chiaro. Ecce-
zion fatta per l’obbligo di segnalare tempe-
stivamente al datore di lavoro o al dirigente 
sia le deficienze delle attrezzature di lavoro 
o dei dispositivi di protezione individuale, 
sia ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, tutti gli altri do-
veri del preposto riguardano il suo compito 
principale, che è quello di sovrintendere e 
vigilare sull’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori dei loro obblighi di legge, non-
ché delle disposizioni aziendali in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi messi a di-
sposizione. Egli deve, infatti, verificare che 
soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che 
li espongono ad un rischio grave e specifico, 
informare il più presto possibile i lavora-

tori soggetti al rischio di un pericolo grave 
e immediato circa il rischio stesso e le pre-
cauzioni da osservare ed, infine, astenersi, 
salvo eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave e immediato. Egli 
non è tenuto a predisporre i mezzi antinfor-
tunistici, essendo questo un obbligo esclusi-
vo del datore di lavoro e del dirigente; egli 
ha l’obbligo di vigilanza affinché le misure 
antinfortunistiche e le relative disposizioni 
vengano regolarmente applicate.

3.4.  Gli obblighi del lavoratore.
In via di principio, il decreto legislativo n. 
81/2008 prescrive che ogni lavoratore deve 
prendersi cura della propria salute e sicu-
rezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effet-
ti delle sue azioni ed omissioni.
Per questo il lavoratore deve essere adegua-
tamente formato e ricevere tutte le istruzio-
ni e i mezzi necessari dal proprio datore di 
lavoro, prima di essere adibito a un rischio 
specifico.
 L’informazione, in particolare, concerne i 
rischi connessi all’attività, le procedure di 
primo soccorso, lotta antincendio ed eva-
cuazione, i nominativi dei lavoratori in-
caricati dei servizi di pronto soccorso ed 
antincendio, i nominativi del responsabile 
servizio di prevenzione e protezione e del 
medico competente
La formazione, che deve essere sufficiente 
e adeguata, invece, riguarda i concetti di 
rischio, danno, prevenzione e protezione, 
nonché i rischi riferiti alle mansioni e ai 
possibili danni specifici all’azienda.
In sostanza, i lavoratori devono essere degli 
attenti collaboratori del datore in fatto di sicu-
rezza e assumere un comportamento diligente 
e collaborativo in ogni fase organizzativa. 
In particolare il Decreto Legislativo prevede 
per essi i seguenti obblighi: 
– contribuire all’adempimento degli obbli-
ghi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 
– osservare le disposizioni e le istruzioni im-
partite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 
dai preposti, ai fini della protezione collet-
tiva e individuale (in particolare, indossare 
i dispositivi di protezione individuale che 
in mancanza, oltre a cagionare un possibile 
danno, possono provocare  un’azione disci-
plinare che porti, nei casi più gravi o in caso 
di recidività, anche al licenziamento); 
– utilizzare correttamente le attrezzature di 
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto e infine i dispositivi di 
sicurezza; 
– utilizzare in modo appropriato i dispositi-
vi di protezione messi a loro disposizione; 
– segnalare immediatamente al datore di la-
voro, al dirigente o al preposto le deficien-
ze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, 
nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, ado-
perandosi direttamente, in caso di urgenza, 
per eliminare o ridurre le situazioni di peri-
colo grave e incombente; 
– non rimuovere o modificare senza auto-
rizzazione i dispositivi di sicurezza o di se-
gnalazione o di controllo; 
– non compiere di propria iniziativa opera-
zioni o manovre che non sono di loro com-
petenza ovvero che possono compromettere 
la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
– partecipare ai programmi di formazione 
e di addestramento organizzati dal datore 
di lavoro; 

– sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal 
Decreto Legislativo o comunque disposti 
dal medico competente.

3.5. Gli altri soggetti obbligati.
L’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 introduce 
specifici obblighi di sicurezza e salute a 
carico dei  componenti dell’impresa fami-
liare di cui all’articolo 230-bis del codice 
civile e dei  lavoratori autonomi che com-
piono opere o servizi ai sensi dell’artico-
lo 2222 del codice civile,  in quanto tali 
soggetti dovranno, tra l’altro,  utilizzare 
attrezzature di lavoro sicure e  munirsi di 
dispositivi di protezione individuale.
Agli artt. 22,23 e 24 vengono suddivi-
si, rimanendo sostanzialmente invariati, 
gli obblighi  dei  progettisti, fabbricanti,  
fornitori e installatori.
All’art. 25 vengono indicati gli obblighi 
del medico competente.

4.  Il sistema sanzionatorio.
Sul fronte sanzioni, oltre all’applicabili-
tà in caso di infortunio sul lavoro o di 
malattia professionale delle norme ge-
nerali previste dal codice penale, qualo-
ra ricorrano i casi di omicidio colposo 
o lesioni personali colpose,   il Decreto 
Legislativo 81/2008 si contraddistingue 
particolarmente per il cospicuo lavoro di 
sfoltimento  delle violazioni meramente 
burocratiche, a favore di un diverso ap-
proccio complessivo più di tipo  sostan-
ziale che formale. La diretta conseguenza 
di questo lavoro è la riduzione da circa 
1.600 a 600 violazioni sanzionate. Sotto 
il profilo quantitativo, dunque, lo sforzo 
del legislatore non può che essere apprez-
zabile, con una prevalenza di illeciti pe-
nali e un numero poco rilevante  di illeciti 
amministrativi.
Su 306 articoli, ben 31  sono dedicati  
alla previsione di illeciti penali e ammini-
strativi a carico, rispettivamente , di:
− datore di lavoro
− dirigente
− preposto
− medico competente
− lavoratore
− progettista, fabbricante, fornitore, in-
stallatore
− committente e responsabile dei lavori
− coordinatori per la progettazione e per  
l'esecuzione;
− componente dell'impresa familiare, 
lavoratore autonomo, piccolo imprendi-
tore, socio delle società semplici in agri-
coltura.
Una disposizione è dedicata alla respon-
sabilità amministrativa da reato per l'im-
presa (art. 300) .
I reati sono esclusivamente delle contrav-
venzioni  nella quasi totalità punite con 
la pena alternativa dell'arresto o dell'am-
menda.  Per queste contravvenzioni  è ap-
plicabile la prescrizione obbligatoria, in 
virtù della quale il personale ispettivo del 
Ministero del Lavoro e delle AASSLL ha 
il potere di impartire al contravventore 
una prescrizione volta alla regolarizza-
zione, entro un termine  non superiore a 
sei mesi, eventualmente prorogabile, delle 
violazioni in materia di salute e sicurezza 
riscontrate. Se risulta l'adempimento alle 
prescrizioni il contravventore è ammesso 
a pagare una somma pari a un quarto del  
massimo dell'ammenda, con conseguente 
estinzione del reato una volta effettuato 
l'adempimento.

 Ad esempio, il D. Lgs. n. 81/2008,  puni-
sce la mancata valutazione dei rischi con 
l'arresto da quattro a otto mesi o l'am-
menda da 5 mila a 15 mila euro.
Nella stessa sanzione il datore di lavoro 
(e il dirigente) incorrerà in caso di valu-
tazione incompleta, ovvero priva di ele-
menti essenziali, come per esempio l'in-
dicazione delle misure di prevenzione da 
adottare oppure l'indicazione delle mi-
sure di prevenzione da adottare oppure 
l'indicazione delle mansioni particolar-
mente rischiose e che perciò richiedono 
una riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazio-
ne e conoscenza del contesto lavorativo. 
Sono punite con la sola pena dell'arresto, 
con conseguente inapplicabilitàdell'isti-
tuto della c.d. Prescrizione obbligatoria, 
le fattispecie previste  dall'art.14 comma 
10 (inosservanza dell'ordine di  sospen-
sione di attività d'impresa; 55 comma 
2 (omessa o incompleta valutazione dei 
rischi  se commesse in aziende ritenute 
più a rischio, come le centrali termoelet-
triche, le fabbriche di esplosivi, le azien-
de che espongono i lavoratori a rischi 
biologici e i cantieri caratterizzati dalla 
compresenza di più imprese e la cui en-
tità presunta di lavoro non sia inferiore 
a 200 uomini giorno)  e art. 55 comma 4 
lett. c) affidamenti incauto delle mansioni 
in determinate aziende.
Sono però previste dall'art. 302 D. Lgs. 
81/2008 delle vie d'uscita, quali la sosti-
tuzione della pena detentiva con l'am-
menda da 8 mila a 24 mila euro, nei casi 
in cui entro la conclusione del giudizio 
di primo grado il contravventore  abbia 
proceduto ad eliminare tutte le irregola-
rità, le fonti di rischio e le eventuali con-
seguenze dannose del reato.
La sostituzione di pena non è ammessa se 
il fatto è stato commesso da chi è già sta-
to definitivamente condannato per la vio-
lazione di norme relative alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro o per i reati di 
cui agli articoli 589 e 590 c.p. Con vio-
lazione di norme prevenzionistiche o se 
a causa della violazione si è verificato un 
infortunio sul lavoro.
La sola pena dell'ammenda (da E 3.000 
a E 9.000) è prevista in via esclusiva nel 
caso in cui il datore di lavoro non abbia 
redatto il documento di valutazione dei 
rischi secondo le modalità imposte dalla 
legge nonché nei casi in cui nel documen-
to di valutazione manchino alcuni degli 
elementi che ne costituiscono il contenu-
to obbligatorioSono punite con la sola 
pena dell'ammenda le ipotesi previste 
dall'art. 55 comma 3  e dall'art. 56 com-
ma 1 lett. c.
Gli illeciti amministrativi rappresenta-
no una esigua minoranza e riguardano 
esclusivamente la violazione di obblighi 
documentali o informativi.
Le sanzioni  sono inserite al termine di 
ogni titolo specifico al quale fanno riferi-
mento. Il criterio di coordinamento  tra le 
sanzioni generali previste dal titolo primo 
e le sanzioni speciali contenute nei titoli 
specifici è fornito dall'art. 298 D. Lgs n. 
81/2008 che, in attuazione del principio 
di specialità (in virtù del quale la norma 
speciale deroga quella generale), afferma 
che “quando uno stesso fatto è punito da 
una disposizione prevista dal titolo pri-
mo e da una o più disposizioni presenti 
negli altri titoli, si applica la disposizione 
speciale”.

5.    La  competenza legislativa in 
materia di sicurezza sul lavoro.

In relazione al riparto fra le competenze 
legislative dello Stato e delle Regioni ef-
fettuato dalla riforma del titolo V della 
Costituzione, approvata con la legge di 
revisione costituzionale entrata in vigo-
re l’8 Novembre 2001, con attribuzione 
alla competenza concorrente delle Regio-
ni della “tutela e sicurezza del lavoro”,  
alla legislazione dello Stato spetta il com-
pito di enucleare “i principi fondamen-
tali” per garantire i “livelli essenziali” di 
tutela, mentre alle Regioni è attribuita 
la potestà legislativa generale, che non 
è detto si limiti alla ri-regolazione delle 
norme secondarie o di dettaglio a carat-
tere eminentemente tecnico .
Su questo punto essenziale  la legge de-
lega ed il decreto legislativo (art.1) pun-
tualizzano che la riforma si propone di 
garantire “l’uniformità” della tutela  del-
le lavoratrici e dei lavoratori, mediante il 
riordino e il coordinamento delle norme 
vigenti in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro in un unico testo nor-
mativo, da valere sull’intero territorio 
nazionale, con specifico riferimento ai 
“livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali”, anche 
con riguardo alle differenze di genere, 
di età e alle condizioni delle lavoratrici 
e dei lavoratori immigrati, nel rispetto 
dell’assetto delle competenze tra Stato e 
Regioni e delle normative comunitarie ed 
internazionali in materia.
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto 
legislativo stabilisce  che, in relazione 
a quanto disposto dall’art. 117, quinto 
comma, della Costituzione, le disposi-
zione del decreto legislativo, riguardante 
ambiti di competenza legislativa delle Re-
gioni e province autonome, si applicano, 
nell’esercizio del potere sostitutivo dello 
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle 
Regioni e nelle Province autonome nelle 
quali ancora non sia stata adottata la nor-
mativa regionale e provinciale e perdono 
comunque efficacia dalla data di entrata 
in vigore di quest’ultima, fermi restando 
i principi fondamentali ai sensi dell’art. 
117, comma 3, della Costituzione. 
E’ stata condivisa, senza incertezze o giri 
di parole, una scelta univoca e rispettosa 
di quanto statuito dall’art. 117 Cost. 
Pertanto, sulla base di quanto dispo-
sto al comma 2 dell’art.1 del D. Lgs. n. 
81/2008,  tali disposizioni troveranno 
applicazione solo nelle Regioni e nelle 
Province autonome nelle quali non sia 
ancora stata adottata una normativa re-
gionale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.

Nel momento in cui ciò avvenisse, le di-
sposizioni statali perderebbero comunque 
di efficacia, fatti salvi i soli principi fon-
damentali in esso contenuti.
Cosa potrebbe rimanere dell’unico  te-
sto?
Sicuramente i principi e le discipline atti-
nenti  alle materie dell’ordinamento civile 
e penale dello Stato.
L’art. 117, co. 2, Costituzione stabilisce 
infatti la  competenza esclusiva dello 
Stato, tra l’altro, nella “materia” ordi-
namento civile (lett. l) in cui, secondo 
l’orientamento della dottrina  prevalente  
e del maggior protagonista  della delimi-
tazione di competenze legislative tra Stato 
e Regione, la Corte Costituzionale, rien-
tra il diritto del contratto (individuale e 
collettivo) e del rapporto di lavoro.
Nella giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale la più chiara indicazione in tal 
senso è contenuta nella sentenza n. 50 del 
28 Gennaio 2005 ove la Corte ha affer-
mato che la disciplina intersoggettiva di 
qualsiasi rapporto di lavoro rientra nella 
materia “ordinamento civile”, di com-
petenza esclusiva dello Stato e, quindi, 
anche l’individuazione dei soggetti del 
rapporto,  delle loro funzioni, dei loro 
obblighi e delle loro relazioni.
Lo Stato ha competenza esclusiva in ma-
teria penale e, quindi, in relazione a tutte 
le sanzioni di questa natura (arresto/am-
menda).
Ma non altrettanto potrebbe dirsi dei pre-
cetti cui le sanzioni penali accedono. 
Vale a dire che una Regione potrebbe  mo-
dificare la fattispecie di una determinata 
disciplina, mentre non potrebbe ridefinire 
il tipo e la misura delle sanzioni. Inoltre le 
Regioni potrebbero introdurre o rivedere 
le sanzioni amministrative.
Con riferimento alla competenza statale 
viene in particolare rilievo anche  la lette-
ra  m) dell’art. 117 comma 2 Costituzione  
laddove si indica   la “determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio  na-
zionale”.
Si tratta di  un’area di intervento vasta,  
alla quale la Corte Costituzionale ricono-
sce idoneità ad investire tutte le materie 
(sul  punto un atto legislativo generale di 
esercizio di questa competenza in mate-
ria di lavoro è rappresentato dall’art. 7 
comma 1 lett. A del d.lgs. 23 Aprile 2004 
n.124, che attribuisce agli ispettori del la-
voro, fra gli altri, anche i compiti di: “a) 
vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in 
materia di livelli essenziali delle prestazio-
ni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il terri-
torio nazionale, di tutela dei rapporti di 
lavoro e di legislazione sociale...”).
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Ambiti di applicazione 
e principali obblighi del DL 81/2008

Giuseppe Piegari
Ingegnere e Funzionario del Ministero del Lavoro

AMBITO DI APPLICAZIONE
E PRINCIPALI OBBLIGHI

DEL DATORE DI LAVORO 

A chi si rivolge il D.Lgs 81/2008?
3 Datore di Lavoro
3 Dirigente e Preposto
3 Medico Competente
3 Lavoratore
3 Servizio Prevenzione e Protezione e il 
suo Responsabile
3Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza

Definizione (art. 2)
DATORE DI LAVORO
5PUBBLICO
Dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non con 
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 
sia preposto ad un ufficio avente autono-
mia gestionale e dotato di autonomi po-
teri decisionali e di spesa.
5PRIVATO
- Soggetto titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratore
- Soggetto che ha la responsabilità del-
l’impresa o unità produttiva (stabilimen-
to o struttura finalizzata alla produzione 
di beni o servizi, dotata di autonomia fi-
nanziaria e tecnicofunzionale) in quanto 
titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Obblighi del Datore di Lavoro (art. 
18)
3Designa Responsabile e Addetti (anche 
esterni) del S.P.P.
3Nomina, nei casi previsti, il Medico 
Competente
3Designa i lavoratori incaricati dell’at-
tuazione delle misure di gestione
dell’emergenza e di pronto soccorso
3Fornisce ai lavoratori i necessari ed ido-
nei dispositivi di protezione individuali
3Consulta il Rappresentante dei Lavo-
ratori
3Elabora, custodisce e aggiorna il Docu-
mento di Valutazione del rischio
3Informa i lavoratori delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza

Obblighi non delegabili (art. 17)
Il Datore di Lavoro non può delegare:
3Valutazione dei rischi
3Designazione del RSPP

Delega di funzioni (art. 16)
3risulti da atto scritto recante data certa;
3il delegato possegga tutti i requisiti di 

professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni de-
legate;
3attribuisca al delegato tutti i poteri di 
organizzazione, gestione e controllo ri-
chiesti dalla specifica natura delle funzio-
ni delegate;
3attribuisca al delegato l’autonomia di 
spesa necessaria allo svolgimento delle 
funzioni delegate;
3sia accettata dal delegato per iscritto;
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di 
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine 
al corretto espletamento da parte del delegato 
delle funzioni trasferite.

Definizione (art. 2)
DIRIGENTI
5 persona che, in ragione delle compe-
tenze professionali e di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’in-
carico conferitogli, attua le direttive del 
datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa.

Definizione (art. 2)
PREPOSTI
5 persona che, in ragione delle compe-
tenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natu-
ra dell’incarico conferitogli, sovrintende 
alla attività lavorativa e garantisce l’at-
tuazione delle direttive ricevute, control-
landone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzio-
nale potere di iniziativa;

Obblighi del Datore di Lavoro, Diri-
genti, Preposti

 DATORE DIRIGENTI PREPOSTI
 DI LAVORO

 Esercita Dirigono Sovrintendono

L’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Hanno il dovere, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze

 Il Datore di Lavoro I Preposti
 e i Dirigenti

 DI ATTUAZIONE DI VIGILANZA

 degli obblighi e degli • dell’attuazione degli  
 degli  adempimenti  obblighi e degli
 di sicurezza adempimenti di
  sicurezza
  (vigilanza oggettiva)
  • dell’osservanza da 
  parte dei singoli
  lavoratori
  (vigilanza soggettiva)

Definizione (art. 2)
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRO-
TEZIONE
5 Insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda per attività di 
prevenzione e protezione dai rischi pro-
fessionali nell’azienda o nell’unità pro-
duttiva.
RESPONSABILE DEL S.P.P.
5 Persona designata dal DL in possesso 
di capacità e requisiti professionali di cui 
all’art. 32 (Accordo Stato Regioni del 
26/01/06).

Servizio di Prevenzione e Protezione 
(art. 31)
L’istituzione del servizio di prevenzione 
e protezione all’interno dell’azienda, ov-
vero dell’unità produttiva, è comunque 
obbligatoria nei seguenti casi:
3 nelle aziende industriali soggette al-
l’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi 
degli articoli 6 e 8 del D.Lgs 334/99 smi;
3 nelle centrali termoelettriche;
3 negli impianti ed installazioni soggette 
dl D.Lgs 230/95 smi, art. 7, 28 e 33;
3 nelle aziende per la fabbricazione ed 
il deposito separato di esplosivi, polveri 
e munizioni; 
3 nelle aziende industriali con oltre 200 
lavoratori;
3 nelle industrie estrattive con oltre 50 
lavoratori;
3 nelle strutture di ricovero e cura pub-
bliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nei casi di aziende con più unità produt-
tive nonché nei casi di gruppi di imprese, 
può essere istituito un unico servizio di 
prevenzione e protezione.
I datori di lavoro possono rivolgersi a 
tale struttura per l’istituzione del servizio 
e per la designazione degli addetti e del 
responsabile.

Requisiti Professionali (art. 32)
3 Capacità adeguate alla natura dei rischi
3 Titolo di studio non inferiore al diplo-
ma di istruzione secondaria superiore
3 Attestato di frequenza, con verifica del-
l’apprendimento, a specifici corsi di for-
mazione adeguati alla natura dei rischi
3 Coloro che, pur non essendo in posses-
so del diploma, dimostrino di aver svolto 
una delle funzioni richiamate, professio-
nalmente o alle dipendenze di un datore 
di lavoro, almeno da sei mesi alla data 
del 13 agosto 2003 previo svolgimento 
dei corsi.

Compiti RSPP (art. 33)
3 Individuare e valutare in modo perma-
nente ed organico i fattori di rischio per 
la salute e la sicurezza in azienda;
3 Individuare le relative misure preven-
tive e protettive, nonché provvedere alla 
loro programmazione;
3 Elaborare le procedure di sicurezza 
per le attività lavorative;
3 Proporre i programmi informativi e 
formativi per il personale e fornire ai la-
voratori le informazioni di cui all’art. 36 
e 37;
3 Partecipare alle consultazioni in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza 
di cui all’art. 35.

Riunione Periodica (art. 35)
Partecipanti:
u Datore di Lavoro o suo delegato
u Medico Competente
u Responsabile SPP
u Rappresentante per la Sicurezza
Periodicità:
Ordinaria:
- minimo annuale
Straordinaria
- variazioni significative delle condizioni 
d’esposizione al rischio
- su richiesta del Rappresentante della 
Sicurezza
Esamina:
u documento della valutazione del ri-
schio (art. 28)
u l’andamento degli infortuni e delle 
malattie professionali e della sorveglian-
za sanitaria
u i criteri di scelta, le caratteristiche tec-
niche e l’efficacia dei DPI
u i programmi di informazione e forma-
zione
u i codici di comportamento e buone 
prassi per prevenire i rischi di infortuni e 
di malattie professionali;
u gli obiettivi di miglioramento della si-
curezza complessiva sulla base delle linee 
guida per un sistema di gestione della sa-
lute e sicurezza sul lavoro.

Definizioni (art. 38)
MEDICO COMPETENTE
5 Medico in possesso di uno dei seguenti 
titoli:
3 specializzazione in medicina del lavo-
ro o in disciplina equipollente
3 docenza o libera docenza in medicina 
del lavoro in disciplina equipollente
3 ecc.

Obblighi Medico Competente (art. 25)
3 Collabora con il DL e il SPP:
- valutazione del rischio
- programmazione della sorveglianza sa-
nitaria
- predisposizione dell’attuazione delle 
misure di per la tutela della salute e del-
l’integrità psico-fisica dei lavoratori;
3 Esprime giudizi di idoneità alla man-
sione specifica;
3 Istituisce ed aggiorna le cartelle sani-
tarie e di rischio per ogni dipendente vi-
sitato;
3 Visita almeno una volta all’anno i luo-
ghi di lavoro;
3 Informa i singoli lavoratori su signi-
ficato e risultati degli accertamenti sani-
tari;
3 Comunica durante la riunione periodi-

ca i risultati (in forma anonima e colletti-
va) degli accertamenti sanitari e fornisce 
indicazioni sul significato di detti risul-
tati;
3 Collabora all’istituzione del servizio di 
pronto soccorso;
3 Collabora all’attività di formazione e 
informazione;
3 Comunica, mediante autocertificazio-
ne, il possesso dei titoli al Ministero della 
salute entro il termine di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente de-
creto.

Sorveglianza Sanitaria (art. 41)
COMPRENDE

 ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI
 PREVENTIVI PERIODICI

VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ
ALLA MANSIONE SPECIFICA

Le visite mediche non possono essere ef-
fettuate: 
3 in fase preassuntiva;
3 per accertare stati di gravidanza;
3 negli altri casi vietati dalla normativa 
vigente.

Definizioni (art. 2)
LAVORATORE
5Persona che, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizza-
zione 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 ad-
detti ai servizi domestici e familiari.
È equiparato:
3 il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la sua 
attività per conto delle società e dell’ente 
stesso;
3 l’associato in partecipazione di cui 
all’articolo 2549, e seguenti del codice 
civile;
3 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 dispo-
sizioni delle leggi regionali promosse al 
fine di realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro o di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza di-
retta del mondo del lavoro;
3 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 labora-
tori in questione;
3 il volontario, come definito dalla leg-
ge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del-
la protezione civile; il volontario che ef-
fettua il servizio civile; il lavoratore di cui 
al decreto legislativo 1° dicembre 1997, 
n. 468, e successive modificazioni;

Lavoratore Autonomo (art. 3)
Nei confronti dei lavoratori autonomi di 
cui all’articolo 2222 del codice civile
si applicano le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 21 e 26.
Art. 21
Disposizioni relative ai componenti del-
l’impresa familiare di cui all’art. 230 bis 
del Codice Civile e ai lavoratori autonomi
Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione

Computo dei Lavoratori (art. 4)
Non sono computati:
3 i collaboratori familiari di cui all’arti-
colo 230-bis del codice civile;
3 i soggetti beneficiari delle iniziative di 
tirocini formativi e di orientamento (L 
186/1997 art. 18 e specifiche disposizioni 
di leggi regionali) promosse al fine di rea-
lizzare momenti di alternanza tra studio 
e lavoro o di agevolare le scelte profes-
sionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro;
3 gli allievi degli istituti di istruzione e 
universitari e i partecipanti ai corsi di for-
mazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro 
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 
ivi comprese le attrezzature munite di vi-
deoterminali;
3 i lavoratori assunti con contratto di lavo-
ro a tempo determinato, ai sensi dell’artico-
lo 1 del D.Lgs 368/2001, in sostituzione di 
altri prestatori di lavoro assenti con diritto 
alla conservazione del posto di lavoro;
3 i lavoratori che svolgono prestazio-
ni occasionali di tipo accessorio ai sensi 
degli articoli 70, e seguenti, del D.Lgs 
276/2003 smi, nonché prestazioni che 
esulano dal mercato del lavoro ai sensi 
dell’articolo 74 del medesimo decreto;
3 i lavoratori di cui alla L. 877/1973, 
ove la loro attività non sia svolta in for-
ma esclusiva a favore del datore di lavoro 
committente;
3 i volontari, come definiti dalla L. 
266/1991, i volontari del Corpo naziona-
le dei vigili del fuoco e della protezione 
civile e i volontari che effettuano il ser-
vizio civile;
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3 i lavoratori utilizzati nei lavori social-
mente utili di cui al D.Lgs 468/1997 smi;
3 i lavoratori autonomi di cui all’articolo 
2222 del codice civile, fatto salvo quanto 
previsto dalla successiva lettera l);
3 i collaboratori coordinati e continuati-
vi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 
3, del codice di procedura civile, nonché i 
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 
e seguenti del D.Lgs 276/2003 smi, ove la 
loro attività non sia svolta in forma esclu-
siva a favore del committente.
1. I lavoratori utilizzati mediante sommi-
nistrazione di lavoro ai sensi degli articoli 
20, e seguenti, del D.Lgs 276/2003 smi, 
e i lavoratori assunti a tempo parziale ai 
sensi del D.Lgs 61/2000 smi, si computa-
no sulla base del numero di ore di lavoro 
effettivamente prestato nell’arco di un 
semestre.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 
4, nell’ambito delle attività stagionali de-
finite dal DPR 1525/1963 smi, nonché di 
quelle individuate dai contratti collettivi 
nazionali stipulati dalle organizzazioni 
dei lavoratori e dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative, il per-
sonale in forza si computa a prescindere 
dalla durata del contratto e dall’orario di 
lavoro effettuato.
3. Il numero dei lavoratori impiegati per 
l’intensificazione dell’attività in determi-
nati periodi dell’anno nel settore agricolo 
e nell’ambito di attività diverse da quelle 
indicate nel comma 3, corrispondono a 
frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) 
come individuate sulla base della norma-
tiva comunitaria.

Obblighi dei Lavoratori (art. 20)
3Prendersi cura della propria sicurezza 
e della propria salute e di quella delle al-
tre persone presenti sul luogo di lavoro 
(azioni - omissioni);
3Osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal DL, dirigenti, preposti;
3Contribuire, insieme al datore di lavo-
ro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempi-
mento degli obblighi previsti a tutela del-
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3Partecipare ai programmi i formazione 
e di addestramento organizzati dal dato-
re di lavoro;
3Utilizzare correttamente le attrezzature 
di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza 
e di protezione;

3Segnalare immediatamente al DL, diri-
genti, preposti le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi nonché di eventuali condizioni 
di pericolo di cui vengono a conoscenza 
intervenendo direttamente, in caso di ur-
genza, se è possibile farlo in sicurezza;
3Non compiere di propria iniziativa 
operazioni o manovre non di loro com-
petenza che possano compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori;
3Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
3Non rimuovere o modificare senza au-
torizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo;
3Non rifiutare, salvo giustificato moti-
vo, la designazione all’incarico di attuare 
le misure di primo soccorso, salvataggio, 
lotta antincendio e gestione dell’emer-
genza;
3Abbandonare il posto di lavoro o la 

zona pericolosa in caso di pericolo grave 
ed immediato;
3Astenersi - tranne situazioni partico-
lari e su motivata richiesta scritta – dal 
riprendere la propria attività in caso di 
persistenza di un pericolo grave ed imme-
diato in una situazione di lavoro;
3Verificare, tramite il rappresentante 
per la sicurezza, che siano state applicate 
adeguate misure di sicurezza e di prote-
zione della salute.
L’inosservanza degli obblighi previsti per 
i lavoratori comporta l’irrogazione di 
sanzioni, quali arresto o ammenda.
Definizioni (art. 2)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATO-
RI PER LA SICUREZZA
5 Persona eletta o designata per rappre-
sentare i lavoratori per quanto concerne 
gli aspetti della salute e sicurezza durante 
il lavoro.

Rappresentante per la sicurezza (art. 
47)
La partecipazione attiva di tutti i lavo-
ratori nella realizzazione della sicurezza 
nel luogo di lavoro avviene attraverso il 
Rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza.
Eletto:
3oltre i 15 dipendenti dai lavoratori tra 
le RSU
3fino a 15 dipendenti tra i lavoratori o 
tra più aziende (ambito territoriale/com-
parto)

Numero Minimo:
1 fino a 200 dipendenti
3 da 201 a 1000 dipendenti
6 oltre i 1000 dipendenti
Qualora non si proceda alle elezioni del 
RLS, le funzioni di rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza sono esercitate 
dagli RLST e RLS di sito, salvo diverse 
intese tra le associazioni sindacali dei la-
voratori e dei datori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative sul piano 
nazionale.

RLST (art. 48)
3Tutte le aziende o unità produttive nel 
cui ambito non è stato eletto o designato 
RLS partecipano al Fondo INAIL;
3RLST accede ai luoghi di lavoro nel 
rispetto delle modalità e del termine di 
preavviso individuati dagli accordi col-
lettivi nazionali, interconfederali o di 
categoria.
3Il termine di preavviso non opera in 
caso di infortunio grave. In tale ultima 
ipotesi l’accesso avviene previa segnala-
zione all’organismo paritetico.
3Ove l’azienda impedisca l’accesso, 
RLST lo comunica all’organismo pari-
tetico o, in sua mancanza, all’organo di 
vigilanza territorialmente competente.
3L’organismo paritetico o, in mancanza, 
il Fondo INAIL comunica alle aziende e 
ai lavoratori
interessati il nominativo del RLST.
3L’esercizio delle funzioni di RLST è in-
compatibile con l’esercizio di altre fun-
zioni sindacali operative.

RLS di sito produttivo (art. 49)
3RLS di sito produttivo sono individua-
ti nei seguenti specifici contesti caratte-
rizzati dalla compresenza di più aziende 
o cantieri:
a) i porti sedi di autorità portuale nonché 
quelli sede di autorità marittima da indi-
viduare con DM del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale e dei trasporti, 
da adottare entro 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui 
alla direttiva del Ministro dei trasporti 
del 18/10/2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-
giorno, intesa quale entità presunta dei 
cantieri, rappresentata dalla somma delle 
giornate lavorative prestate dai lavorato-
ri, anche autonomi, previste per la realiz-
zazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse pro-
blematiche legate alla interferenza delle 
lavorazioni e da un numero complessivo 
di addetti mediamente operanti nell’area 
superiore a 500.
3RLS di sito produttivo è individuato, 
su loro iniziativa, tra gli RLS delle azien-
de operanti nel sito produttivo.
3La contrattazione collettiva stabilisce 
le modalità di individuazione del RLS 
di sito produttivo, nonché le modalità 
secondo cui il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza di sito produtti-
vo esercita i compiti in tutte le aziende 
o cantieri del sito produttivo in cui non 
vi siano RLS e realizza il coordinamento 
tra i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza del medesimo sito.

Compiti Rappresentante per la Sicu-
rezza (art. 50)
u accede liberamente ai luoghi di lavoro
u riceve adeguata formazione
3è consultato preventivamente e tempe-
stivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi;
3è consultato sulla designazione del 
RSPP e protezione degli addetti delle 
squadre di Prevenzione Incendi, Gestione 
delle Emergenze e Primo Soccorso;
3è consultato in merito all’organizzazio-
ne della formazione (art. 37);
3ha diritto di ricevere tutta la documenta-
zione aziendale inerente la valutazione dei 
rischi e le misure di prevenzione adottate;
3riceve le informazioni provenienti dai 
servizi di vigilanza;
3promuove l’elaborazione, l’individua-
zione e l’attuazione delle misure di pre-
venzione idonee a tutelare la salute e l’in-
tegrità fisica dei lavoratori;
3formula osservazioni in occasioni di 
visite e verifiche effettuate dalle autorità 
competenti;
3fa proposte in merito all’attività di pre-
venzione;
3partecipa alla riunione periodica di 
prevenzione e protezione dai rischi;
3può far ricorso alle autorità competen-
ti qualora ritenga che le misure di pre-
venzione dai rischi adottate non siano 
idonee a garantire la sicurezza e la salute 
durante il lavoro;
3dispone del tempo necessario allo svol-
gimento dell’incarico senza perdita di re-
tribuzione né pregiudizio alcuno.

Formazione dei RLS (art. 37)
RLS ha diritto ad una formazione par-
ticolare in materia di salute e sicurezza 
concernente i rischi specifici esistenti ne-
gli ambiti in cui esercita la propria rap-
presentanza, tale da assicurargli adegua-
te competenze sulle principali tecniche di 
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti spe-
cifici della formazione del RLS per la si-
curezza sono stabiliti in sede di contratta-
zione collettiva nazionale, nel rispetto dei 
seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi 
obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori 
di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzio-
ne e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rap-
presentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
3La durata minima dei corsi è di 32 ore 
iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici 
presenti in azienda e le conseguenti misu-
re di prevenzione e protezione adottate, 
con verifica di apprendimento.
3La contrattazione collettiva nazionale 
disciplina le modalità dell’obbligo di ag-
giornamento periodico, la cui durata non 
può essere inferiore a 4 ore annue per le 
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavo-
ratori e a 8 ore annue per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori.

3La formazione dei lavoratori e quella 
dei loro rappresentanti deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi pariteti-
ci ove presenti, durante l’orario di lavoro 
e non può comportare oneri economici a 
carico dei lavoratori.

Informazione dei Lavoratori (art. 36)
IL DL DEVE INFORMARE CIASCUN 
LAVORATORE SU:
- Rischi per la sicurezza e la salute con-
nessi con l’attività
- Misure e attività di protezione e preven-
zione
- Rischi specifici, norme e disposizioni 
aziendali
- Sostanze e preparati pericolosi
- Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
- Responsabile SPP e medico competente
- Lavoratori incaricati delle procedure di 
emergenza

Formazione dei Lavoratori (art. 37)
IL DL DEVE FORMARE CIASCUN LA-
VORATORE
Formazione sufficiente e adeguata in ma-
teria di sicurezza e salute con particolare 
riferimento al proprio posto di lavoro e 
alle proprie mansioni
3Durante l’orario di lavoro > In modo 
periodico
3Alla costituzione del rapporto di lavoro
- Trasferimento o Cambio mansione
- Intrduzione nuove attrezz., tecnol., so-
stanze
3In modo periodico
3In modo particolare per il Rappr. per 
la Sicur.
3In modo mirato gli addetti all’antin-
cendio, ecc.
La durata, i contenuti minimi e le mo-
dalità della formazione sono definiti 
mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente entro 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto.

Formazione dei Preposti (art. 37)
3I preposti ricevono a cura del datore di 
lavoro e in azienda, un’adeguata e speci-
fica formazione e un aggiornamento pe-
riodico in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro.
3I contenuti della formazione comprende
a) principali soggetti coinvolti e i relativi 
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori 
di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d)individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzio-
ne e protezione.

Gestione dell’Emergenza (art. 43)
Il Datore di Lavoro:
3organizza i necessari rapporti con i 
servizi pubblici competenti in materia di 
primo soccorso, salvataggio, lotta antin-
cendio e gestione dell’emergenza;
3designa preventivamente gli addetti al-
l’emergenza e al primo soccorso, previa 
consultazione del RLS;
3Ai fini delle designazioni, il datore di 
lavoro tiene conto delle dimensioni del-
l’azienda e dei rischi specifici dell’azienda 
o della unità produttiva;
3I lavoratori non possono, se non per 
giustificato motivo, rifiutare la designa-
zione.

Compiti Addetti al Primo Soccorso
3Mantenere in efficienza il presidio medi-
co aziendale (cassetta del pronto soccorso)
3Intervenire in caso di infortunio onde 
evitare che all’infortunato siano portate 
azioni non corrette

Compiti Addetti all’Emergenza
3Conoscere e mantenere in efficienza 
tutti i sistemi di prevenzione incendi: 
estintori, idranti, uscite di emergenza, 
porte taglia fuoco, ecc.
3Aggiornare e mantenere efficiente la se-
gnaletica di sicurezza e di emergenza.

Addetti al Pronto Soccorso (DI 
388/2003)

Gli addetti al pronto soccorso devono 
ricevere adeguata formazione:

 GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C
 16 ore di 12 ore di 12 ore di
 formazione formazione formazione
 teorica e pratica teorica e pratica teorica e pratica
LA FORMAZIONE VA RIPETUTA OGNI 
TRE ANNI

Addetti all’Emergenza (DM 10/03/98)
Gli addetti all’emergenza devono

ricevere adeguata formazione:
 RISCHIO RISCHIO RISCHIO
 BASSO MEDIO ELEVATO
 4 ore di 8 ore di 16 ore di
 formazione formazione formazione
 teorica e pratica teorica e pratica teorica e pratica

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
D.Lgs 626/94 – Art. 4
1. Il datore di lavoro, in relazione alla na-
tura dell’attività dell’azienda ovvero del-
l’unità produttiva, valuta tutti i rischi per 
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, 
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, an-
che nella scelta delle attrezzature di lavo-
ro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro.
2. All’esito della valutazione di cui al 
comma 1, il datore di lavoro elabora un 
documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei ri-
schi per la sicurezza e la salute durante il 
lavoro, nella quale sono specificati i crite-
ri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di pre-
venzione e di protezione e dei dispositivi 
di protezione individuale, conseguente 
alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute op-
portune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso 
l’azienda ovvero l’unità produttiva.

Oggetto della Valutazione del Ri-
schio (art. 28)
1. La valutazione del rischio, anche nella 
scelta delle attrezzature di lavoro e delle 
sostanze o dei preparati chimici impiega-
ti, 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 la-
voro-correlato, secondo i contenuti del-
l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e 
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
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gravidanza, secondo quanto previsto dal 
DLgs 151/2001, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla pro-
venienza da altri Paesi.
2. Il DVR redatto a conclusione della valu-
tazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti 
i rischi per la sicurezza e la salute duran-
te l’attività lavorativa, nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la valuta-
zione stessa;
b) l’indicazione delle misure di preven-
zione e di protezione attuate e dei DPI 
adottati, a seguito della valutazione di 
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute op-
portune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per 
l’attuazione delle misure da realizza-
re, nonché dei ruoli dell’organizzazione 
aziendale che vi debbono provvedere, a 
cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate compe-
tenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del re-
sponsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza o di quello terri-
toriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che 
eventualmente espongono i lavoratori a 
rischi specifici che richiedono una rico-
nosciuta capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione e adde-
stramento.
3. Il contenuto del DVR deve altresì ri-
spettare le indicazioni previste dalle spe-
cifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nei successivi titoli del presente 
decreto

Modalità di effettuazione della Valu-
tazione del Rischio (art. 29)
1. Il datore di lavoro effettua la valuta-
zione ed elabora il DVR, in collaborazio-
ne con il RSPP e il MC, nei casi di cui 
all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono rea-
lizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione e il documento di cui al 
comma 1 debbono essere rielaborati, nel 
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 
e 2, in occasione di modifiche del proces-
so produttivo o dell’organizzazione del 
lavoro significative ai fini della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, o in rela-
zione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e 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.
4. Il DVR e il DVRI devono essere custo-
diti presso l’unità produttiva alla quale si 
riferisce la valutazione dei rischi.
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 suc-
cessivo 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’effettua-
zione della valutazione dei rischi. Quan-
to previsto nel precedente periodo non 
si applica alle attività di cui all’articolo 
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè 
g) (Aziende industriali rientranti nel DLgs 
334/99, centrali termoelettriche, impianti 
ed installazioni rientranti nel D.Lgs 230/95, 
aziende per la fabbricazione ed il deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizioni, 
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, 
strutture di ricovero e cura pubbliche e pri-
vate con oltre 50 lavoratori).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 
50 lavoratori possono effettuare la valu-
tazione
dei rischi sulla base delle procedure stan-
dardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, 
lettera f). Nelle more dell’elaborazione di 
tali procedure trovano applicazione le di-
sposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non 
si applicano alle attività svolte nelle se-
guenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 
6, lettere a), b), c), d), f) e g) (Aziende 
industriali rientranti nel DLgs 334/99, 
centrali termoelettriche, impianti ed in-
stallazioni rientranti nel D.Lgs 230/95, 
aziende per la fabbricazione ed il deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizioni, 
industrie estrattive con oltre 50 lavorato-
ri, strutture di ricovero e cura pubbliche 
e private con oltre 50 lavoratori)
b) aziende in cui si svolgono attività che 
espongono i lavoratori a rischi chimici, 
biologici, da atmosfere esplosive, cance-
rogeni mutageni, connessi all’esposizione 
ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di ap-
plicazione del titolo IV del presente de-
creto (edilizia)

Contratto di Appalto e Contratto 
d’Opera (art. 26)

DATORE DI LAVORO

Verifica l’idoneità Tecnico - Professionale

Fornisce informazioni sui rischi specifici

Coopera all’attuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Promuove la cooperazione e il
coordinamento elaborando un unico
Documento di Valutazione dei Rischi

interferenziali (DUVRI)

 IMPRESE LAVORATORI
 APPALTATRICI AUTONOMI

L’obbligo di coordinamento non si esten-
de ai rischi specifici propri dell’attività 
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi

IL NUOVO QUADRO
ISTITUZIONALE

ARTICOLO 5
Comitato per l’indirizzo e la valutazione 
delle politiche attive e per il coordinamen-
to nazionale delle attività di vigilanza in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro
Composizione:
3due rappresentanti del Ministero della 
salute che lo presiede;

3due rappresentanti del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale;
3un rappresentante del Ministero del-
l’interno;
3cinque rappresentanti delle regioni e pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano;
3con funzione consultiva, partecipa 
un rappresentante dell’INAIL, uno del-
l’ISPESL e uno dell’Istituto di previdenza 
per il settore marittimo (IPSEMA).

Compiti del Comitato
3stabilire le linee comuni delle politiche 
nazionali in materia di SSL;
3individuare obiettivi e programmi del-
l’azione pubblica di miglioramento delle 
condizioni di SSL;
3definire la programmazione annuale in 
ordine ai settori prioritari di intervento 
dell’azione di vigilanza, i piani di attività 
e i progetti operativi a livello nazionale, 
tenendo conto delle indicazioni prove-
nienti dai comitati regionali di coordina-
mento e dai programmi di azione indivi-
duati in sede comunitaria;
3programmare il coordinamento della 
vigilanza a livello nazionale in materia 
di SSL;
3garantire lo scambio di informazioni 
tra i soggetti istituzionali al fine di pro-
muovere l’uniformità dell’applicazione 
della normativa vigente;
3individuare le priorità della ricerca in 
tema di prevenzione dei rischi per la sa-
lute e sicurezza dei lavoratori.
3Ai fini delle definizioni degli obbiettivi, 
le parti sociali sono consultate preven-
tivamente. Sull’attuazione delle azioni 
intraprese è effettuata una verifica con 
cadenza almeno annuale.

ARTICOLO 6

Commissione Consultiva Permanente
Composizione:
3un rappresentante del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale che lo 
presiede;
3un rappresentante del Minist. della salute;
3un rappresentante del Minis. dello svi-
luppo economico
3un rappresentante del Minist. dell’interno;
3un rappresentante del Minist. della difesa;
3un rappresentante del Minist. delle in-
frastrutture;
3un rappresentante del Minist. dei trasporti;
3un rappresentante del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali;
3un rappresentante del Ministero della 
solidarietà sociale Commissione Consul-
tiva Permanente
3un rappresentante della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica;
3dieci rappresentanti delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, designati dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano;
3dieci esperti designati delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori compara-
tivamente più rappresentative a livello 
nazionale;
3dieci esperti designati delle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro, anche 
dell’artigianato e della piccola e media 
impresa, comparativamente piu’ rappre-

sentative a livello nazionale.
3Ai lavori della Commissione possono 
altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in 
ragione di specifiche tematiche inerenti 
le relative competenze, con particolare 
riferimento a quelle relative alla materia 
dell’istruzione;
3All’inizio di ogni mandato la Commis-
sione può istituire comitati speciali per-
manenti, dei quali determina la composi-
zione e la funzione;
3La Commissione si avvale della consu-
lenza degli istituti pubblici con compe-
tenze in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e può richiedere la partecipazione 
di esperti nei diversi settori di interesse.
Nominati con DM del Ministro del Lavo-
ro e durano in carica 5 anni.

Compiti del Commissione Consultiva
3esaminare i problemi applicativi della 
normativa di SSL e formulare proposte 
per lo sviluppo e il perfezionamento della 
legislazione vigente;
3esprimere pareri sui piani annuali ela-
borati dal Comitato;
3definire le attività di promozionali;
3validare le buone prassi in materia di SSL;
3redigere annualmente, sulla base dei 
dati forniti dal sistema informativo, una 
relazione sullo stato di applicazione della 
normativa di salute e sicurezza e sul suo 
possibile sviluppo, da trasmettere alle 
commissioni parlamentari competenti e 
ai presidenti delle regioni;
3elaborare, entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2010, le procedure standardizzate di 
effettuazione della valutazione dei rischi, 
tenendo conto dei profili di rischio e degli 
indici infortunistici di settore. Tali pro-
cedure vengono recepite con decreto dei 
Ministeri del lavoro e della previdenza 
sociale, della salute e dell’interno acquisi-
to il parere della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano;
3definire criteri finalizzati alla definizione 
del sistema di qualificazione delle imprese 
e dei lavoratori autonomi. Il sistema di 
qualificazione delle imprese è disciplinato 
con DPR, acquisito il parere della Con-
ferenza per i rapporti permanenti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 
12 mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto;
3valorizzare sia gli accordi sindacali sia 
i codici di condotta ed etici, adottati su 
base volontaria, che, in considerazione 
delle specificità dei settori produttivi di ri-
ferimento, orientino i comportamenti dei 
datori di lavoro, anche secondo i principi 
della responsabilità sociale, dei lavoratori 
e di tutti i soggetti interessati, ai fini del 
miglioramento dei livelli di tutela definiti 
legislativamente;
3valutare le problematiche connesse al-
l’attuazione delle direttive comunitarie e 
delle convenzioni internazionali stipulate 
in materia di SSL;
3promuovere la considerazione della 
differenza di genere in relazione alla va-
lutazione dei rischi e alla predisposizione 
delle misure di prevenzione;
3indicare modelli di organizzazione e ge-
stione aziendale.

Comitato Regionale di Coordinamen-
to (Art. 7)
Al fine di realizzare una programmazione 
coordinata di interventi, nonché unifor-
mità degli stessi ed il necessario raccordo 
con il Comitato e con la Commissione 
Consultiva permanente, presso ogni re-
gione e provincia autonoma opera il co-
mitato regionale di coordinamento di cui 
al DPCM del 21 dicembre 2007.

Comitato Regionale di Coordinamen-
to (DPCM 21/12/2007)
3I Comitati regionali di coordinamento 
istituiti presso ogni regione e provincia 
autonoma svolgono i propri compiti di 
programmazione e di indirizzo delle atti-
vità di prevenzione e vigilanza nel rispet-
to delle indicazioni e dei criteri formulati 
a livello nazionale dai Ministeri della sa-
lute e del lavoro e della previdenza socia-
le e dalle regioni e province autonome di 
Trento e di Bolzano al fine di individuare 
i settori e le priorità d’intervento delle at-
tività di prevenzione e vigilanza in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro.

DPCM 21/12/2007
Comitato Regionale di Coordinamento
Composizione:
3è presieduto dal presidente della giunta 
regionale o da un assessore da lui delegato
3assessori regionali competenti per le 
funzioni correlate
3servizi di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro delle A.S.L
3ARPA
3direzioni regionali del lavoro
33ispettorati regionali dei Vigili del 
fuoco
3agenzie territoriali dell’ISPESL
3uffici periferici dell’INAIL
3uffici periferici dell’IPSEMA
3uffici periferici dell’INPS
3Associazione nazionale dei comuni 
d’Italia (ANCI),
3Unione province italiane (UPI)
3rappresentanti degli uffici di sanità ae-
rea e marittima del Ministero della salute 
nonché delle autorità marittime portuali 
ed aeroportuali.
3quattro rappresentanti dei datori di 
lavoro
3quattro rappresentanti dei lavoratori 
designati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a 
livello regionale
Il Comitato di coordinamento si riunisce 
almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti 
funzioni:
3sviluppa, tenendo conto delle specifici-
tà territoriali, i piani di attività e i proget-
ti operativi individuati dalle Amministra-
zioni a livello nazionale;
3svolge funzioni di indirizzo e program-
mazione delle attività di prevenzione e di 
vigilanza e promuove l’attività di comu-
nicazione, informazione, formazione e 
assistenza operando il necessario coordi-
namento tra le diverse istituzioni;
3provvede alla raccolta ed analisi delle 
informazioni relative agli eventi dannosi e 
ai rischi, proponendo soluzioni operative 
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli 
infortuni e delle malattie da lavoro;
3valorizza gli accordi aziendali e terri-
toriali che orientino i comportamenti dei 

datori di lavoro, anche secondo i principi 
della responsabilità sociale, dei lavoratori 
e di tutti i soggetti interessati, ai fini del 
miglioramento dei livelli di tutela definiti 
legislativamente.
Esercizio dei poteri sostitutivi si attua nei 
seguenti casi:
3mancata costituzione del Comitato;
3reiterata mancata convocazione del 
Comitato nei termini previsti;
3inadempimento da parte delle Ammini-
strazioni e degli Enti pubblici componenti 
il Comitato.
Nelle prime due ipotesi, i Ministeri del-
la salute e del lavoro e della previdenza 
sociale, previo invito ad adempiere, as-
sumono tutte le iniziative necessarie per 
assicurare gli adempimenti di cui al pre-
sente DPCM.
Nell’ultima ipotesi il Presidente del Comi-
tato, previo invito ad adempiere, informa 
l’autorità gerarchicamente o funzional-
mente sovraordinata al componente ina-
dempiente affinché assuma tutti gli atti ne-
cessari all’esercizio dei poteri sostitutivi.

ARTICOLO 8

Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro
Obiettivo:
3fornire dati utili per orientare, program-
mare, pianificare e valutare l’efficacia del-
la attività di prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali, relativamente 
ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti 
assicurativi pubblici
3indirizzare le attività di vigilanza, attra-
verso l’utilizzo integrato delle informa-
zioni disponibili negli attuali sistemi in-
formativi, anche tramite l’integrazione di 
specifici archivi e la creazione di banche 
dati unificate.
SINP è costituito:
3dal Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale
3dal Ministero della salute
3dal Ministero dell’interno
3dalle regioni e dalle province autonome 
di Trento e di Bolzano
3dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL
3con il contributo del (CNEL).
3allo sviluppo del medesimo concorrono 
gli organismi paritetici e gli istituti di setto-
re a carattere scientifico, ivi compresi quelli 
che si occupano della salute delle donne.
4L’INAIL garantisce la gestione tecnica 
ed informatica del SINP e, a tale fine, è 
titolare del trattamento dei dati (D.Lgs 
196/2003);
4Entro 180 giorni dalla data dell’entrata 
in vigore del presente decreto, devono es-
sere definite le regole tecniche per la rea-
lizzazione ed il funzionamento del SINP, 
nonche’ le regole per il trattamento dei 
dati.
I contenuti dei flussi informativi devono 
almeno riguardare:
3il quadro produttivo ed occupazionale;
3il quadro dei rischi;
3il quadro di salute e sicurezza dei lavo-
ratori;
3il quadro degli interventi di prevenzio-
ne delle istituzioni preposte;
3il quadro degli interventi di vigilanza 
delle istituzioni preposte.

(1. segue nel prossimo numero)
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b) visita medica periodica per controllare 
lo stato di salute dei lavoratori ed espri-
mere il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. La periodicità di tali accerta-
menti, qualora non prevista dalla relati-
va normativa, viene stabilita, di norma, 
in una volta l’anno. Tale periodicità può 
assumere cadenza diversa, stabilita dal 
medico competente in funzione della va-
lutazione del rischio (…).
c) visita medica su richiesta del lavorato-
re, qualora sia ritenuta dal medico com-
petente correlata ai rischi professionali o 
alle sue condizioni di salute, suscettibili 
di peggioramento a causa dell’attività la-
vorativa svolta, al fine di esprimere il giu-
dizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio 
della mansione onde verificare l’idoneità 
alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rap-
porto di lavoro nei casi previsti dalla nor-
mativa vigente.
> Esposizione ad agenti chimici (art. 229, 
comma 2, lettera c)
> Esposizione ad agenti cancerogeni 
(D.Lgs. 155/2007)
> Esposizione ad amianto (art. 259, comma 2)

(art. 41, comma 4)
Le visite mediche di cui al comma 2, a 
cura e spese del datore di lavoro, com-
prendono gli esami clinici e biologici e 
indagini diagnostiche mirati al rischio 
ritenuti necessari dal medico competente. 
Nei casi ed alle condizioni previste dal-
l’ordinamento, le visite di cui al comma 
2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate 
alla verifica di assenza di condizioni di al-
col dipendenza e di assunzione di sostan-
ze psicotrope e stupefacenti.

IL GIUDIZIO DI ABILITÀ
(art. 41, comma 6, 7, 8)
1. Il medico competente, sulla base delle 
risultanze delle visite mediche di cui al 
comma 2, esprime uno dei seguenti giu-
dizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o per-
manente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
2. Nel caso di espressione del giudizio di 
inidoneità temporanea vanno precisati i 
limiti temporali di validità.
3. Dei giudizi di cui al comma 6, il me-
dico competente informa per iscritto il 
datore di lavoro e il lavoratore.

QUANDO SI PUO VISITARE
> Ai fini della sorveglianza sanitaria (art. 
41, comma 2)
> Sulla base di un ricorso all’organo di 
vigilanza (art. 41, comma 9) “Avverso i 
giudizi del medico competente è ammes-
so ricorso, entro trenta giorni dalla data 
di comunicazione del giudizio medesimo, 
all’organo di vigilanza territorialmente 
competente che dispone, dopo eventuali 
ulteriori accertamenti, la conferma, la mo-
difica o la revoca del giudizio stesso.”.
> Su richiesta del datore di lavoro (L. 
300/1970 – Statuto dei lavoratori)
art. 5: accertamenti sanitari. “Sono vie-
tati accertamenti da parte del datore di 
lavoro sulla idoneità e sulla infermità 
per malattia o infortunio del lavoratore 

dipendente. Il controllo delle assenze per 
infermità può essere effettuato soltanto 
attraverso i servizi ispettivi degli istituti 
previdenziali competenti, i quali sono 
tenuti a compierlo quando il datore di 
lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha 
facoltà di far controllare la idoneità fisica 
del lavoratore da parte di enti pubblici ed 
istituti specializzati di diritto pubblico.”.
> Per flessibilità del congedo di maternità 
(D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151)
art. 20: flessibilità del congedo di mater-
nità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 
art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2).
1. Ferma restando la durata complessiva 
del congedo di maternità, le lavoratrici 
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro 
a partire dal mese precedente la data pre-
sunta del parto e nei quattro mesi succes-
sivi al parto, a condizione che il medico 
specialista del Servizio sanitario nazio-
nale o con esso convenzionato e il me-
dico competente ai fini della prevenzione 
e tutela della salute nei luoghi di lavoro 
attestino che tale opzione non arrechi 
pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro.”.
> Su indicazione dell’ispettorato del lavo-
ro (DPR 303/1956)
art. 64: ispezioni.
“Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di 
visitare, in qualsiasi momento ed in ogni 
parte, i luoghi di lavoro e le relative di-
pendenze, di sottoporre a visita medica il 
personale occupato…”.

QUANDO NON SI PUO VISITARE
(art. 41, comma 3)
Le visite mediche di cui al comma 2 non 
possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa 
vigente.

Casi particolari
MINORI E APPRENDISTI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
> Legge 25/1955
> DPR 1668/1956
> Legge 977/1967
> D.Lgs. 345/1999, attuazione della di-
rettiva 94/33/CE

> D.Lgs. 262/2000
> Circ. 11/2001 del Min. del Lavoro e 
della prev. sociale
> D.G.R. 234/2002 regione Veneto
> L.R. 12/2003 regione Lombardia
> L.R. 41/2003 regione Veneto

Casi particolari: Conf. Stato-regioni, Intesa 30 
Ottobre 2007 
TOSSICODIPENDENZA
Intesa tra il governo, le regioni e gli enti 
locali ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 
della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sti-
pulata in sede di Conferenza Unificata, 
Seduta del 30 Ottobre 2007, in materia 
di accertamenti di assenza di tossicodi-
pendenza.
Obbligo da parte del datore di lavoro di 
sottoporre a sorveglianza sanitaria per 
il tramite del medico competente, i la-
voratori che rientrano nelle categorie e 
mansioni riportate all’art. 1 ed allegato 
I dell’Intesa, ai sensi del combinato di-
sposto degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 
626/94 (Titolo I, capo IV: Sorveglianza 
sanitaria).

art. 1:
Le mansioni che comportano rischi per 
la sicurezza, l’incolumità e la salute pro-
prie e di terzi, anche in riferimento ad 
un’assunzione solo sporadica di sostanze 
stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti 
attività di trasporto, anche quelle indivi-
duate nell’Allegato I.

Allegato I: mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza, l’inco-
lumità e la salute dei terzi.
1) Attività per le quali è richiesto un cer-
tificato di abilitazione per l’espletamento 
dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio de-
creto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di ar-
tificio (di cui al regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635) e posizionamento e bril-
lamento mine (di cui al DPR 19 marzo 
1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di im-
pianti nucleari (di cui al DPR 30 dicem-
bre 1970 n 1450 e s.m.).

APPRENDISTI
MINORI Lavorazioni non soggette a SS Visita medica preventiva (ASL SPISAL)

  Visita medica periodica (ASL SPISAL)

 Lavorazioni soggette a SS Visita medica preventiva MC

  Visita medica periodica MC

MAGGIORENNI Lavorazioni non soggette a SS Visita medica preventiva (ASL SPISAL)

  Visita medica periodica (ASL SPISAL)

 Lavorazioni soggette a SS Visita medica preventiva MC

  Visita medica periodica MC

NON APPRENDISTI
MINORI Lavorazioni non soggette a SS Visita medica preventiva (ASL SPISAL)

  Visita medica periodica (ASL SPISAL)

 Lavorazioni soggette a SS Visita medica preventiva MC

  Visita medica periodica MC

MAGGIORENNI Lavorazioni non soggette a SS Visita medica preventiva non obbligatoria

  Visita medica periodica non obbligatoria

 Lavorazioni soggette a SS Visita medica preventiva MC

  Visita medica periodica MC

tabelle riferite ai minori e apprendisti

SOSTANZE PERICOLOSE
Sostanze o composti pericolosi per la salute
(molto tossici, tossici, sensibilizzanti,  D.Lgs. 81/08 titolo IX, capo I
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni cat. 3) 

Cancerogeni R45, R49 D.Lgs. 155/07; D.Lgs. 81/08 titolo IX, capo II

Mutageni R 46 D.Lgs. 155/07; D.Lgs. 81/08 titolo IX, capo II

Amianto Legge 257/92; D.Lgs. 257/06; D.Lgs.
 Amianto 81/08 titolo IX, capo III

Silice DPR 1124/65

Applicazioni e specificità
per la sorveglianza sanitaria in azienda

Andrea Luigi Fabrello
Medico di Medicina del Lavoro

(Analisi Mediche Pavanello)

Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008
SORVEGLIANZA SANITARIA
Definizione: insieme degli atti medici, 
finalizzati alla tutela dello stato di salu-
te e sicurezza dei lavoratori, in relazio-
ne all’ambiente di lavoro, ai fattori di 
rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa (art. 
2, comma 1, lettera m)

MEDICO COMPETENTE
Definizione: medico in possesso di uno 
dei titoli e dei requisiti formativi e pro-
fessionali di cui all’art. 38, che collabo-
ra, secondo quanto previsto all’art. 29, 
comma 1, con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed è nominato 
dallo stesso per effettuare la sorveglian-
za sanitaria e per tutti gli altri compiti di 
cui al presente decreto. (art. 2, comma 1, 
lettera h).
Titoli e requisiti (art. 38):
1. Per svolgere le funzioni di medico 
competente è necessario possedere uno 
dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro 
o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in 
medicina preventiva dei lavoratori e psi-
cotecnica o in tossicologia industriale o 
in igiene industriale o in fisiologia e igie-
ne del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’art. 55 del 
D.Lgs. 277/1991;
d) specializzazione in igiene e medicina 
preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al com-
ma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare ap-
positi percorsi formativi universitari...
3. Per lo svolgimento delle funzioni di 
medico competente è altresì necessario 
partecipare al programma di educazione 
continua in medicina…
4. I medici in possesso dei titoli e dei 
requisiti di cui al presente articolo sono 
iscritti nell’elenco dei medici competenti 
istituito presso il Ministero della salute.
Svolgimento dell’attività di medico com-
petente (art. 38):
1. Il medico competente svolge la propria 
opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una 
struttura esterna pubblica o privata, con-
venzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.

2. Il dipendente di una struttura pubblica, 
assegnato agli uffici che svolgono attività 
di vigilanza, non può prestare, ad alcun 
titolo e in alcuna parte del territorio na-
zionale, attività di medico competente.
3. Nei casi di aziende con più unità pro-
duttive, nei casi di gruppi d’imprese non-
chè qualora la valutazione dei rischi ne 
evidenzi la necessità, il datore di lavoro 
può nominare più medici competenti in-
dividuando tra essi un medico con fun-
zioni di coordinamento.

ATTUAZIONE DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal 
medico competente nei casi previsti dalla 
normativa vigente, dalle direttive euro-

AGENTI FISICI
Radiazioni ionizzanti  D.Lgs. 230/95

Radiazioni ottiche artificiali
[UV (100-400 nm); Visibile (380-780 D.Lgs. 81/08 titolo VIII, capo V

Rumore D.Lgs. 195/06; D.Lgs. 81/08 titolo VIII, capo II

Vibrazioni D.Lgs. 81/08 titolo VIII, capo III

Campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz) D.Lgs. 257/07; D.Lgs. 81/08 titolo VIII, capo IV

Microclima sfavorevole D.Lgs. 81/08 titolo VIII

Atmosfere iperbariche D.Lgs. 81/08 titolo VIII

pee nonchè dalle indicazioni fornite dalla 
Commissione consultiva di cui all’art. 6. 
(art. 41, comma 1, lettera a).

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal 
medico competente qualora il lavoratore 
ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta 
dal medico competente correlata ai rischi 
lavorativi. (art. 41, comma 1, lettera b).

COSA COMPRENDE LA
SORVEGLIANZA SANITARIA
(art. 41, comma 2)
a) visita medica preventiva intesa a con-
statare l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine 
di valutare la sua idoneità alla mansione 
specifica;

ASPETTI ERGONOMICI - TOSSICODIPENDENZE
   Movimentazione manuale dei carichi  D.Lgs. 81/08 titolo VI

   Attrezzature munite di videoterminali (VDT) D.Lgs. 81/08 titolo VII

   Lavoro notturno D.Lgs. 532/99; D.Lgs. 66/03

   Lavoro in quota D.Lgs. 235/03

   Movimenti ripetitivi D.Lgs. 626/94

   Posture incongrue e/o protratte D.Lgs. 626/94

   Tossicodipendenze L. 131/03; Conf. Stato-regioni,
 seduta del 30 Ottobre 2007

AGFENTI BIOLOGICI
   Virus, batteri, miceti, endoparassiti D.Lgs. 81/08 titolo X

tabelle riferite alla sorveglianza sanitaria:
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cente, ovvero il certificato di formazione 
professionale per guida di veicoli che tra-
sportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla 
circolazione dei treni e alla sicurezza del-
l’esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle 
navi del gestore dell’infrastruttura fer-
roviaria con esclusione del personale di 
carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e 
alla sicurezza delle ferrovie in concessio-
ne e in gestione governativa, metropoli-
tane, tranvie e impianti assimilati, filovie, 
autolinee e impianti funicolari aerei e 
terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e 
addetti agli scambi di altri veicoli con bi-
nario, rotaie o di apparecchi di sollevamen-
to, esclusi i manovratori di carri ponte con 
pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di 
coperta e macchina, nonchè il personale 
marittimo e tecnico delle piattaforme in 
mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad 
attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d’aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assi-
stenza al volo;
m) personale certificato dal registro aero-
nautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione 
marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del mo-
vimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movi-
mentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produ-
zione, confezionamento, detenzione, tra-
sporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della 
edilizia e delle costruzioni e tutte le man-
sioni che prevedono attività in quota, ol-
tre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai for-
ni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impian-
ti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze poten-
zialmente esplosive e infiammabili, setto-
re idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in 
cave e miniere.

Considerazioni
VISITE PREVENTIVE vs VISITE 
PREASSUNTIVE
D.Lgs. 81/2008:
> art. 41, comma 2, lettera a): visita pre-
ventiva per il lavoratore.
> art. 2, comma 1, lettera a): «lavora-
tore»: persona che, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, svolge un’at-
tività lavorativa nell’ambito dell’organiz-
zazione 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 ad-
detti ai servizi domestici e familiari.
> art. 41, comma 3, lettera a): le visite 
mediche di cui al comma 2 non possono 
essere effettuate in fase preassuntiva.
Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97: di-
sposizioni urgenti in materia di monito-
raggio e trasparenza dei meccanismi di 
allocazione della spesa pubblica, nonché 

in materia fiscale e di proroga di termini. 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Giu-
gno 2008, n. 128).
art. 4, comma 2: le disposizioni di cui al-
l’art. 18, comma 1, lett. r) e all’art. 41, 
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 si ap-
plicano a decorrere dal 1 Gennaio 2009.
Il decreto legge entra in vigore il giorno 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
ma deve essere convertito in legge entro 
60 giorni da parte delle Camere, pena la 
sua decadenza.
> Erano lecite le visite preassuntive nel 
regime 626/94?
> L’idoneità psico-fisica del lavoratore 
alla mansione specifica è subordinata a:
1) idoneità del luogo e delle attrezzature 
di lavoro;
2) idoneità “lavorativa” del lavoratore, 
ovvero capacità di svolgere la mansione 
specifica una volta informato e, soprat-
tutto, formato;
entrambi obblighi del datore di lavoro.

IL GIUDIZIO DI IDONEITA’
> Un’arma a doppio taglio!
1) tutela della salute del lavoratore;
2) possibile licenziamento in caso di ido-
neità con limitazione o non idoneità;
> Possibile la strumentalizzazione del medico.
> Paradosso: la perdita del posto di lavo-
ro giustificata dalla tutela della salute del 
lavoratore…
> Ogni singolo giudizio di idoneità deve 
essere ponderato e meditato. Può esser 
necessario il coinvolgimento delle parti 
sociali e del datore di lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA: 
ATTIVITÀ SOGGETTE
D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 1: il pre-
sente decreto legislativo si applica a tutti 
i settori di attività, privati e pubblici, e a 
tutte le tipologie di rischio.
Tutto dipende dall’esito della valutazione 
dei rischi da parte del datore di lavoro:
1) Identificazione dei pericoli: «perico-
lo»: proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale 
di causare danni (D.Lgs. 81/2008, art. 2, 
comma 1, lettera r);
2) Stima o quantificazione dei rischi: «ri-
schio»: probabilità di raggiungimento 
del livello potenziale di danno nelle con-
dizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla 
loro combinazione (D.Lgs. 81/2008, art. 2, 
comma 1, lettera s);
3) Scelta ed applicazione delle procedure 
di prevenzione primaria e secondaria.
Tuttavia, anche se i rischi valutati risul-
tano inferiori ai livelli minimi di azione, 
occorre considerare che:
a) Gli algoritmi applicati per definire i 
livelli di azione ed i limiti di esposizio-
ne valgono per il 95% della popolazione 
lavorativa.
b) Possibile presenza di individui ipersu-
scettibili.
In caso di valutazioni del rischio basate su 
un’autocertificazione compilata dal dato-
re di lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008, 
art. 29, comma 5 per le aziende fino a 10 
lavoratori, si deve considerare il princi-
pio di precauzione (limitazione di rischi 
ipotetici o basati su indizi), promosso 
dall’Unione Europea nella ratifica della 
Convenzione sulla diversità biologica di 

Rio de Janeiro (93/626/CEE), nell’appli-
cazione della sorveglianza sanitaria.
Il sito dell’I.S.P.E.S.L.:
http://www..ispesl.it/profili_di_rischio/
index.asp
può essere d’aiuto nell’orientamento ver-
so una seria valutazione dei rischi e, di 
conseguenza, verso la necessità o meno di 
attuare la sorveglianza sanitaria.

SORV. SAN.: PREVENZIONE!
D.Lgs. 81/2008, art. 20: obblighi dei la-
voratori.
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura 
della propria salute e sicurezza e di quel-
la delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o missioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti 
dal presente decreto legislativo o comun-
que disposti dal medico competente.
D.Lgs. 81/2008, art. 59: sanzioni per i 
lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con 
l’ammenda da 200 a 600 euro per la vio-
lazione dell’articolo 20, comma 2, lettere 
b), c), d), e), f), g), h) e i);
Inoltre i lavoratori che rifiutano la sor-
veglianza sanitaria vedranno sospeso nei 
loro confronti il giudizio di idoneità od 
espresso un giudizio di non idoneità, con 
le relative conseguenze.
Occorre superare i pregiudizi dettati dal-
l’obbligatorietà della visita e degli accerta-
menti sanitari e leggere la sorveglianza sa-
nitaria come un momento di prevenzione:
> secondaria: ricerca di alterazioni riferi-
bili all’esposizione ad un rischio;
> primaria: screening di popolazioni per 
la ricerca di patologie asintomatiche o 
paucisintomatiche non riferibili ad espo-
sizioni lavorative.
Patologie extralavorative più frequente-
mente riscontrate nell’ambito della sor-
veglianza sanitaria:
> tiroidopatie;
> ipertensione arteriosa;
> diabete mellito tipo 2;
> anemia microcitica ipocromica;
> aritmie cardiache e cardiopatie;
> epatite B, C;
> glaucoma ad angolo acuto;
> gammopatia monoclonale;
> neoplasie (linfomi, polmonari, mam-
marie, epatiche, tiroidee, melanomi.
Definizione: insieme degli atti medici, 
finalizzati alla tutela dello stato di salu-
te e sicurezza dei lavoratori, in relazio-
ne all’ambiente di lavoro, ai fattori di 
rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa (art. 
2, comma 1, lettera m).
Sebbene sembri circoscritta all’ambito 
lavorativo, occorre ricordare che la defi-
nizione di salute significa qualcosa di ben 
più articolato, quasi olistico, uno “stato 
di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, e non soltanto assenza di malat-
tia (OMS, 1948).“.
Tale definizione è parte integrante del 
D.Lgs. 81/2008 comma 1, lettera o).
Con questi presupposti, la sorveglianza 
sanitaria diviene potente strumento per 
la promozione della salute.

2) Mansioni inerenti le attività di tra-
sporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i 
quali è richiesto il possesso della patente 
di guida categoria C, D, E, e quelli per i 
quali è richiesto il certificato di abilitazio-
ne professionale per la guida di taxi o di 
veicoli in servizio di noleggio con condu-
cente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che tra-
sportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla 
circolazione dei treni e alla sicurezza del-
l’esercizio ferroviario che esplichi attività 
di condotta, verifica materiale rotabile, 
manovra apparati di sicurezza, formazio-
ne treni, accompagnamento treni, gestio-
ne della circolazione, manutenzione in-
frastruttura e coordinamento e vigilanza 
di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle 
navi del gestore dell’infrastruttura fer-
roviaria con esclusione del personale di 
camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque inter-
ne con qualifica di conduttore per le im-
barcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a 
sicurezza delle ferrovie in concessione e in 
gestione governativa, metropolitane, tran-
vie e impianti assimilati, filovie, autolinee 
e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e 
addetti agli scambi di altri veicoli con bina-
rio, rotaie o di apparecchi di sollevamento, 
esclusi i manovratori di carri ponte con 
pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria del-
le sezioni di coperta e macchina, limitata-
mente allo Stato maggiore e sottufficiali 
componenti l’equipaggio di navi mercan-
tili e passeggeri, nonché il personale 
marittimo e tecnico delle piattaforme in 
mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad 
attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assi-
stenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aero-
nautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione 
marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del 
movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movi-
mentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli ad-
detti e dei responsabili della produzione, 
del confezionamento, della detenzione, 
del trasporto e della vendita di esplosivi.
(art. 8, comma 2)
Le procedure diagnostiche e medico le-
gali, comprese le modalità di prelievo, 
conservazione e catena di custodia dei 
campioni, sono individuate con Accordo 
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome, da adottarsi entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
intesa.
(art. 13, comma 1)
Fino all’approvazione dell’Accordo tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di 
cui all’art. 8, comma 2, si applicano le proce-
dure e le modalità disciplinate nel D.M.San. 
186 /1990 per accertare l’uso abituale di so-
stanze stupefacenti o psicotrope.
D.M.San. 186 /1990, art. 1:
L’accertamento dell’uso abituale di so-

stanze stupefacenti o psicotrope si fonda 
su uno o più degli elementi valutativi ap-
presso indicati:
a) riscontro documentale di trattamenti 
sociosanitari per le tossicodipendenze 
presso strutture pubbliche e private…;
b) segni di assunzione abituale della so-
stanza stupefacente o psicotropa;
c) sintomi fisici e psichici di intossicazio-
ne in atto…;
d) sindrome di astinenza in atto;
e) presenza di sostanze stupefacenti e/o 
loro metaboliti nei liquidi biologici e/o 
nei tessuti.

Per ora:
Visita medica effettuata dal medico del 
lavoro competente con un’anamnesi ed 
un esame obiettivo mirati di cui resti 
traccia nella cartella sanitaria individuale 
di rischio.
Il lavoratore anamnesticamente e/o obiet-
tivamente uso all’assunzione di sostanze 
stupefacenti, sarà riferito dal medico del 
lavoro competente al Servizio per le Tos-
sicodipendenze dell’ASL (SERT) per gli 
accertamenti del caso.
Il giudizio di idoneità verrà sospeso, pre-
vedendo il cambio mansione.
Nelle aziende in cui sono presenti le man-
sioni indicate nell’art. 1 ed allegato I del-
l’Intesa, sarà necessario:
> sottoporre i lavoratori a sorveglianza 
sanitaria per il tramite del medico com-
petente;
> inserire l’assunzione di sostanze stupefa-
centi e quindi la necessità di effettuare ac-
certamenti di assenza di tossicodipendenza 
nel documento di valutazione dei rischi;
> approntare uno specifico programma di 
informazione e formazione dei lavoratori.

Casi particolari: Legge 125/2001
ALCOL
Legge 125/2001: legge quadro in materia 
di alcol e di problemi alcolcorrelati:
art. 15: disposizioni per la sicurezza sul 
lavoro.
1. Nelle attività lavorative che compor-
tano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolu-
mità o la salute dei terzi, individuate con 
decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro della sanità, da emanare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, è fatto divieto 
di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente 
articolo i controlli alcolimetrici nei luo-
ghi di lavoro possono essere effettuati 
esclusivamente dal medico competente 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), 
del D.Lgs. 626/1994 e successive modifi-
cazioni, ovvero dai medici del lavoro dei 
servizi per la prevenzione e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro con funzioni di 
vigilanza competenti per territorio delle 
aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie al-
colcorrelate che intendano accedere ai 
programmi terapeutici e di riabilitazione 
presso i servizi di cui all’art. 9, comma 
1, o presso altre strutture riabilitative, 
si applica l’art. 124 del T.U. delle leggi 
in materia di disciplina degli stupefacen-
ti e sostanze psicotrope, prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, approvato con DPR 
309/1990.
L’art. 124 attribuisce ai lavoratori tossi-
codipendenti, assunti a tempo indetermi-
nato, il diritto di conservazione del posto
di lavoro solo per il tempo necessario al 
recupero e, comunque, non oltre i 3 anni. 
Tale diritto è subordinato all’accesso ai 
trattamenti riabilitativi presso i servizi 
delle ULSS o di altre strutture terapeuti-
co-riabilitative e socio-assistenziali.
Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo stato le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, Provvedimento 16 
marzo 2006:
Intesa in materia di individuazione delle 
attività lavorative che comportano un ele-
vato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità o la salute 
dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e 
di somministrazione di bevande alcoliche 
e superalcoliche…
Allegato 1: attività lavorative che com-
portano un elevato rischio di infortuni 
sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’inco-
lumità o la salute dei terzi.
1) attività per le quali è richiesto un cer-
tificato di abilitazione per l’espletamento 
dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (RD 9 gennaio 
1927, art. 8 e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore 
(DM 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (DPR 302/1956, art. 27);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali 
(RD 635/1940, art. 101);
e) vendita di fitosanitari (DPR 290/2001, 
art. 23);
f) direzione tecnica e conduzione di im-
pianti nucleari (DPR 1450/1970 e succes-
sive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (DPR 
162/1999);
2) dirigenti e preposti al controllo dei pro-
cessi produttivi e alla sorveglianza dei si-
stemi di sicurezza negli impianti a rischio 
di incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/1999, 
art. 1);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dal 
DPR 547/1955, artt. 236 e 237;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture 
pubbliche e private in qualità di: medico 
specialista in anestesia e rianimazione; 
medico specialista in chirurgia; medico ed 
infermiere di bordo; medico comunque 
preposto ad attività diagnostiche e tera-
peutiche; infermiere; operatore socio-sa-
nitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pe-
diatrico e puericultrice, addetto ai nidi 
materni e ai reparti per neonati e immatu-
ri; mansioni sociali e socio-sanitarie svol-
te in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l’obbligo della 
dotazione del porto d’armi, ivi comprese 
le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di 
trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per 
i quali è richiesto il possesso della patente 
di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i 
quali è richiesto il certificato di abilitazio-
ne professionale per la guida di taxi o di 
veicoli in servizio di noleggio con condu-
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Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
.1. 154. Agnoletto.Giuseppe. via.M.te.Bianco.27. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.631181.-.fax.041.631510. giuseppe.agnoletto@libero.it
.2. 430. Agostini.Manuela. via.Aleardi.33. 30172.Mestre.Ve. 041.940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
.3. 495. Ambruoso.Raffaele. via.S..Gallo.173. 30126.Venezia.Lido. 041.5260303.-.fax.041.2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
.4. 241. Andriolo.G..Barbarino. corso.Del.Popolo.61/.4. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. studio@studiobarbarino.com
.5. 494. Angileri.Alessandro. via.G..Mameli.78. 30017.Jesolo.Ve. 0421.382060.-.fax.0421.382204. angileri@martinfiorioli.it
.6. 542. Arba.Maria.Letizia. p.za.Porta.Altinate,.1/9. 30020.Quarto.Altino.Ve. 0421.93460. pitusi@inwind.It
.7. 522. Artusi.Marco. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.artusi@libero.it
.8. 400. Artuso.Fabiola. via.Cavin.Di.Sala.33. 30035.Mirano..Ve. 041.430570.-.fax.041.430570. artufabi@tin.it
.9. 438. Asquino.Antonio. via.Capuccina.17/A. 30172.Mestre.Ve. 041.950118.-.fax.041.974330. asquino@studioasquino.com
10. 450. Badalin.Giancarlo. via.Garibaldi.3. 30016.Jesolo.Ve. 0421.952858.-.fax.0421.369182. badalin@tiscali.it
11. 248. Baldan.Nerio. via.Fausta.401/C. 30013.Cavallino.Ve. 041.5370585.-.fax.041.5370639. nerbalda@tin.it
12. 490. Baldan.Sergio. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
13. 478. Barbarino.Silvia. corso.Del.Popolo.61/4. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. consulente@studiobarbarino.com
14. 538. Barbiero.Alessia. via.Sardegna.34. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394556.-.fax.0421.770935. studiofagottobarbiero@tin.it
15. 231. Bardellotto.Luigi. via.Trieste.1. 30027.S..Donà.Di.Piave..Ve. 0421.42830.-.fax.0421.220222. luigibardellotto@libero.it
16. 380. Bari.Alvaro. via.Pilacorte.5. 30026.Portogruaro..Ve. . alvaro.bari@libero.it
17. 576. Battiston.Andrea. via.Masaccio.3/B. 30026.Portogruaro.VE. 0421/273693.-.fax.0421/273693. a_battiston@virgilio.it
18. 274. Benatelli.Mario. campo.Cadorna.5. 30021.Caorle.Ve. 0421.210190.-.fax.0421.218406. mariob@studiobenatelli.it
19. 472. Benussi.Arianna. via.E..Mattei.8. 31059.Zero.Branco.Tv. 0422.486080.-.fax.0422.487379. arianna.benussicdl@gmail.com
20. 388. Beretta.Giuliana. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5208420.-.fax.041.5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
21. 548. Bergamini.Chiara. strada.Dei.100.Anni.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899812.-.fax.049.9800745. chiara@bergaminiassociati.it
22. 372. Bergamini.Graziano. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. graziano@bergaminiassociati.it
23. 156. Bergamini.Valerio. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. studiobergamini@tin.it
24. 519. Berto.Sandra. via.Castellana.8. 30037.Scorzè.Ve. 041.445083.-.fax.041.445083. sandra_berto@libero.it
25. 569. Bincoletto.Laura. via.Unità.d’Italia.54. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560762. laura.bincoletto@alice.it
26. 492. Bobbo.Michele. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.-.fax.041.909502. michele.bobbo@samossrl.it
27. 293. Bonamico.Ferdinanda. via.Bernardi.17. 30175.Marghera.Ve. 041.5381254.-.fax.041.2529406. info@studiobonamico.191.it
28. 544. Boncompagni.Marco. via.Bissa.33. 30038.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. stemar8@hotmail.com
29. 376. Bonet.Tiziano. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre..Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. consulentilavoro@logostudi.it
30. 459. Bontempi.Patrizia. viale.S..Marco,.58. 30020.Marcon.Ve. 340.4674822.-.fax.041.5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
31. 344. Bonzio.Alessandro. via.Giudecca.1/6. 30035.Mirano.Ve. 041.5701422.-.fax.041.434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
32. 541. Borgato.Alessandra. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
33. 524. Boscolo.Steny.Manera. viale.Veneto.19. 30019.Chioggia.Ve. 041.5500303.-.fax.041.5500303. mail@cscstenyboscolo.it
34. 167. Boso.Mario. via.Roma.11. 30020.Eraclea.VE. 0421.232240.-.fax.0421.231579. centro@universoturismo.it
35. 533. Bottacin.Natalina. via.N..Machiavelli.58/B. 30020.Torre.Di.Mosto.Ve. . natbot@libero.it
36. 413. Braidotti.Claudio. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
37. 457. Brichese..Giuliano. via.Toscana.28. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.276205.-.fax.0421.5831190. g.brichese@virgilio.it
38. 529. Brovazzo.Giorgia. via.Bembo.2/A. 30174.Mestre.Ve. 041.5321353.-.fax.041.5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
39. 483. Brunato.Nicola. via.J..Castelli.44. 30175.Marghera.Ve. 041.922185.-.fax.041.5388862. nicola@brunato.it
40. 420. Bugin.Giuseppe. via.Guolo.15. 30031.Dolo.Ve. 041.413534.-.fax.041.413502. bugin@shineline.it
41. 287. Buoso.Luciano. via.Strada.Nuova.8. 30021.Caorle.Ve. 0421.81974. studiobl@alfa.it
42. 480. Busato.Rafaella. via.Bellini.5/2. 30038.Spinea.Ve. 041.990475.-.fax.041.990475. rafaella.busato@consulenzabusato.191.it
43. 588. Bustreo.Francesco. via.Cavin.Di.Sala.60/B/1. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. francesco@tudiobustreo.it
44. 507. Bustreo.Paolo.Mario. via.Cavin.Di.Sala.60/1/B. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. paolo@tudiobustreo.it
45. 434. Cais.Pierpaolo. via.Mazzini.37/A. 30026.Portogruaro..Ve. 0421.71446.-.fax.0421.285839. info@consultteam.it
46. 516. Calzavara.Lorena. via.Dei.Dori.13. 30035.Mirano.Ve. 041.5702338.-.fax.041.432195. lorena.calzavara@libero.it
47. 455. Campici..Roberto. calle.Marangoni.99. 30015.Chioggia.Ve. 335.5434709.-.fax.041.405258. roberto.campici@alice.it
48. 593. Candiotto.Silvia. via.Dei.Pensieri.6/A. 30035.Mirano.Ve. 041.432239. silvia.candiotto@tin.it
49. 514. Canetto.Paolo. via.C..Rezzonico.24. 35131.Padova. 049.654338.-.fax.049.8210013. info@canetto.it
50. 275. Capecce.C..Maselli. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.It
51. 250. Capogrosso.Giovanni. via.Rovereto.6/3. 30174.Chirignago.Ve. 041.5442321.-.fax.041.5442321. giovanni_capogrosso@tin.it
52. 298. Cappelletto.Giorgio. viale.Duca.D’aosta.12/4. 30024.Ceggia..Ve. 0421.329709.-.fax.0421/322547. studiocappelletto@tin.it
53. 511. Carraro.Mauro. via.Castellana.24/B. 30037.Scorze’.Ve. 041.5841311.-.fax.041.5849301. cdl.carraro@libero.it
54. 391. Carnio.Valter. via.Manzoni.9. 30020.Salzano..Ve. 041.437515. v.carnio@ascom.tv.it
55. 256. Casagrande.Antonio. via.Eraclea.AA/5/A.int..5.1°. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.330263.-.fax.0421.340655. studio@fiscoepaghe.it.it.
56. 255. Casagrande.Fiorindo. via.Gorizia.1. 30038.Spinea.Ve. 041.5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
57. 240. Casarin.Maria. via.Napoli.27/A. 30172.Mestre.Ve. 041.5319955.-.fax.041.5319983. consulente@andriollo.it
58. 571. Casazza.Federica. p.zza.Brescia.5. 30017.Jesolo.VE. 0421.370663.-.fax.0421.370875. fede_io@hotmail.com
59. 398. Caselotto.Franco. via.Barcis.4/2. 30027.S..Donà.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
60. 259. Caselotto.Mauro. via.Barcis.4/2. 30027.S.Donà.Di.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
61. 441. Casonato.Gianni. via.C..Battisti.22. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.330666.-.fax.0421.330667. gianni@casonato.191.it
62. 527. Caturelli.Gianmaria. via.J..Da.Riva.5. 30126.Venezia.Lido. 041.5261787.-.fax.041.5261787. caturelligianmaria@studiodanesin.it
63. 349. Cavinato.Angela. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. a.cavinato@libero.it
64. 349. Cavinato.Danilo. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. hiyac@tin.it
65. 381. Cecchettin.Tullia. via.Trieste.231/1. 30030.Chirignago.Ve. 041.916793.-.fax.041.916996. studiocecchettin@libero.it
66. 220. Cecchetto.Carlo. via.Tofane.8. 30020.Lugugnana.di.Portog..Ve. 0421.705079. rag.cecchetto@libero.it
67. 347. Cerello.Valerio. via.Castellantico.49/2. 30035.Mirano.Ve. 041.430130.-.fax.041.430058. studiocerello@cerellogroup.It
68. 570. Checchin.Barbara. via.Stazione.145. 30020.Quarto.d’Altino.VE. 0422.823410.-.fax.0422.826028. bchecchin@yahoo.it
69. 416. Cibin.M..Luisa. via.Don.Bosco.1. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.336444.-.fax.0421.332631. info@studiocibin.it
70. 418. Cimarosti.Giorgio. via.Dante.53. 30172.Mestre.Ve. 041.962344.-.fax.041.962509. cimarostigiorgio@tin.it
71. 271. Cola.Alfonso. San.Marco.4255. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
72. 555. Coletto.Alessandra. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
73. 556. Coletto.Claudia. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
74. 330. Coletto.Lorenzo. piazza.Brescia.17/15. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
75. 585. Compagno.Diego. via.Crociata.30/A. 30010.Camponogara.Ve. cell..3382947986.-.fax.041.5150537. diego.compagno@gmail.com
76. 353. Contarin.Mario. via.Marconi.34/3. 30024.Musile.Di.Piave.Ve. 0421.55294.-.fax.0421.55271. contarin-mario@libero.it
77. 563. Crisci.Giovanna. p.zza.d’Annunzio.25/A. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 348.6930579. giovannacrisci@tiscalinet.it
78. 169. Cupoli.Carlo. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
79. 424. Cupoli.Stefania. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
80. 196. Curcio.Mario. via.Gioberti.6. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
81. 493. Curcio.Michele. via.Gioberti..6/3. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
82. 565. Da.Lio.Patrizia. via.Miranese.255. 30174.Chirignago.Ve. 041.916014.-.fax.041.910597. patriziadalio@virgilio.it
83. 360. Dal.Molin.Enzo. via.Torino.31. 30035.Mirano.Ve. 041.433049. enzo.dalmolin@transpedspa.it
84. 300. Dalla.Rovere.Giannino. piazza.Matteotti.8. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951432.-.fax.0421.350122. info@dallarovere.it
85. 485. Dall’Oro.Sandra. via.Dante.59. 30017.Jesolo.Ve. 0421.93045. dalloro@libero.it
86. 520. Daneluzzi.Andrea. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002.-.fax.0421.71991
87. 26. Daneluzzi.Bruno. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421.71991. studio.daneluzzi@tin.it.

Sicurezza e prevenzione.
La case history Comune di Venezia

Elisabetta Bezzi
Architetto Addetto Servizi di Prevenzione e 
Protezione del Comune di Venezia

Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
del Comune di Venezia ringrazia per l’in-
vito a questo incontro di studio, che ci da 
l’occasione di testimoniare cosa significa 
gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro in 
una realtà di pubblica amministrazione 
particolare come il Comune di Venezia, 
che è un ente complesso, riferito ad un 
territorio con caratteristiche e problema-
tiche differenti (centro storico, isole lagu-
nari, all’entroterra veneziano), costituito 
da circa 3500 lavoratori che operano in 
240 diverse sedi, 36 datori di lavoro (no-
minati dal Sindaco e aventi posizione di-
rigenziale) 1200 addetti antincendio, 400 
addetti al primo soccorso.
Le sedi di lavoro inoltre accolgono at-
tività lavorative tra le più diversificate: 
amministrative, educative, culturali, so-
cio-assistenziali, tecniche, polizia locale, 
conduzione di mezzi, movimentazione 
carichi ecc.., alcune delle quali, tra l’al-
tro, normate da decreti specifici.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
del Comune di Venezia è costituito da 
9 unità e svolge le attività previste dal 
D. Lgs 81/2008 a supporto ai datori di 
lavoro del Comune: definizione dei mo-
delli di organizzazione e di gestione della 
sicurezza aziendale e delle modalità di 
effettuazione della valutazione dei rischi, 
organizzazione della sorveglianza sanita-
ria, con l’istituzione di un ambulatorio di 
medicina del lavoro, progettazione e rea-
lizzazione del piano informativo e forma-
tivo in materia di sicurezza, elaborazione 
dei documenti di valutazione dei rischi 
(rischi lavorativi, rischi incendio, rischio 
attività lavorative e rischi per le lavora-
trici in gravidanza e allattamento), pro-
gettazione e gestione dell’emergenza nelle 
sedi di lavoro, individuazione e acquisto 
DPI e strumentazioni di sicurezza..
La scelta dell’Amministrazione di istitui-
re, fin dal 1994, il Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione all’interno dell’Ente, pur 
avvalendosi di collaborazioni specifiche 
esterne, ha permesso di accogliere gli 
obblighi normativi come principi fon-
damentali su cui promuovere una nuova 
cultura gestionale ed organizzativa della 
sicurezza fondata sul coinvolgimento e 
l’attribuzione di responsabilità ad ogni 
livello e di attuare una politica in materia 
di sicurezza che dà particolare rilievo alla 
definizione e promozione di azioni orien-
tate alla “qualità della vita nell’ambiente 

di lavoro”, di azioni orientate alla pre-
venzione e non alla “riparazione”.
Sicurezza e qualità si raggiungono in-
nanzitutto attraverso l’informazione e 
la formazione del personale, la verifica 
e valutazione dei comportamenti e delle 
procedure messe in atto che richiedono 
un processo continuo di innovazione e di 
miglioramento.
Nell’attuare questo processo virtuoso il 
Comune ricerca e persegue forme di col-
laborazione e confronto con diversi enti 
statali e locali (Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, SUEM e il Servizio Pre-
venzione e Protezione dell’Azienda ULSS 
12 Veneziana, altri Enti attraverso l’ade-
sione al CUSP Coord. del SPP dei Co-
muni capoluogo di Regione e Provincia) 
Si evidenzia come la collaborazione con 
tali soggetti, in particolare con i VVFF, 
permette di attuare una formazione dei 
lavoratori modellata sulle specificità del 
territorio comunale, ma anche di favorire 
quel processo di scambio di conoscenze e 
esperienze sulle problematiche specifiche 
della gestione dell’emergenza.
L’importanza dello scambio di infor-
mazioni tra squadre interne di addetti 
“aziendali” e soccorritori esterni isti-
tuzionali, svolto attraverso il momento 
formativo in aula ed il momento prati-
co dell’esercitazione nella realtà fisica 
del luogo di lavoro, è particolarmente 
evidente nel caso della realtà del Centro 
Storico di Venezia, le cui caratteristiche 
uniche (assenza di strade carrabili, diffi-

coltà di approdo dei mezzi di soccorso, 
contiguità di edifici pregevoli per arte e 
storia, tipologia dei materiali di costru-
zione, presenza di luoghi affollati, com-
plessità della trama urbana etc,..)
rendono la città estremamente fragile per 
gli aspetti relativi al rischio incendio e la
gestione dell’emergenza e, quindi, richie-
dono un maggior investimento informa-
tivo e formativo dei lavoratori, per com-
pensare la fragilità che caratterizza tale 
patrimonio edilizio.
La nostra presenza oggi è occasione per 
presentare un audiovisivo che documen-
ta le ricadute dei percorsi formativi nel-
le prove di evacuazione, in particolare 
quella svoltasi presso gli uffici comunali 
di Campo Manin a Venezia, che ha coin-
volto circa 150 dipendenti. L’esercita-
zione rappresenta un esempio di buone 
pratiche, importanti per promuovere nei 
lavoratori la cultura della sicurezza, per 
ampliare e supportare il processo forma-
tivo potenziando i canali sensoriali e la 
comunicazione.
L’audiovisivo viene, pertanto, utilizzato 
anche come strumento didattico in aula
costituendo un input per la discussione 
su un caso reale, nel quale i partecipanti 
si identificano e si riconoscono.
La gestione della sicurezza non potrebbe 
realizzarsi in tal modo senza la fonda-
mentale e professionale collaborazione 
del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, il cui Comandante Ing. Fabio 
Dattilo e i Suoi collaboratori hanno sem-
pre dimostrato sensibilità, interesse e di-
sponibilità a collaborare attivamente alle 
iniziative che il Comune ha promosso, al 
fine di attivare comportamenti sicuri e 
rendere i luoghi di lavoro sicuri per i la-
voratori e per l’utenza, che in particolari 
servizi è costituita da bambini non auto-
sufficienti.

Le istituzioni sono 
il primo soggetto 
chiamato in causa



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
88. 272. Daneluzzi.Silvano. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
89. 479. Danesin.Andrea. corso.Del.Popolo.146/C. 30172.Mestre.Ve. 041.5314510.-.fax.041.5314507. daneme@studiodanesin.it
90. 147. Danesin.Luigi. Cannaregio.5557. 30121.Venezia. 041.5230250.-.fax.041.5285364. daneve@studiodanesin.it
91. 336. Del.Rio.Giovanni. Santa.Croce.604. 30125.Venezia. 041.5237471.-.fax.041.2448904. giovdelr@tin.it
92. 553. Decarolis.Cinzia. Giudecca.789. 30133.Venezia. 041.2960302.-.fax.041.2960302. cinzia.decarolis@libero.it
93. 269. Devivo.Michele. corso.del.Popolo.245. 30172.Mestre.Ve. 041,5315554.-.fax..041.5315554. studiodevivornlibero.it
94. 288. Di.Capo.Salvatore. via.Oltrebrenta.46. 35027.Noventa.Padovana..Pd. 049.502899. saldicap@tin.it
95. 575. Di.Leonardo.Carlo. via.dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.VE. 0421.81365.-.fax.0421.83806. carlodileonardo@tin.it
96. 239. Di.Leonardo.Mario. via.Dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.Ve. 0421.81365.-.fax.0421.83806. ced@dileo.ve.it
97. 551. Di.Venere.Anna. via.Ragusa.11/B. 30174.Mestre.Ve. 041.989104.-.fax.041.980231. annadivenere@studiomion.it
98. 552. Doria.Carlotta. via.A..Murri.8/5. 30171.Mestre.Ve. 041.0994796. doria.carlotta@yahoo.it
99. 508. Errico.Michele. Cannaregio.2346. 30121.Venezia. 041.717720.-.fax.041.717720. moroerrico@tiscali.it
100. 423. Faggian.Isabella. via.Tiziano.1/B. 30030.Maerne.Ve. 041.5030254.-.fax.041.5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
101. 506. Falcaro.Massimo. p.tta.XXII.marzo,.10. 30171.Mestre.Ve. 041.959299.-.fax.041.959299. studiofalcaromassimo@interfree.it
102. 592. Falcomer.Caterina. via.Franca.83. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.204037. caterina.falcomer@antex.it
103. 351. Favretto.Claudio. piazza.Brescia.17/5. 30017.Jesolo.Lido. 0421.93591.-.fax.0421.93054. favretto@ronchiato.it.
104. 559. Ferraccioli.Davide. via.Venezia.62. 30010.Camponogara.Ve. tel.e.fax.041462440.-.cell..3476732413. cioli.dav@tin.it
105. 501. Ferro.Barbara. via.XIII.Martiri.78. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.222656.-.fax.0421.479460. servizistudiodafe@libero.it
106. 436. Ferro.Giorgio. via.Manzoni.25.Bis. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.310884.-.fax.0426.310180. giorgioferro@email.com
107. 574. Ferro.Raffaele. p.za.Berseglieri.d’Italia.4/3. 30014.Cavarzere.VE. 0426.311431.-.fax.0426.318875. raffaele.ferro@gmail.com
108. 574. Fiorito.Edoardo. via.Longhena.32. 30175.Marghera.Ve. cell..3495874802. edoardofiorito@libero.it
109. 477. Fiorot.Gianalberto. via.Grimani.26. 30174.Mestre.Ve. 041.5350590.-.fax.041.5350975. gfiorot@studiobcb.it
110. 578. Foracappa.Daniela. via.Perlasca.33. 30030.Pianiga.VE. 041.469949. alberth.1@tiscali.it
111. 219. Franz.Giorgio. piazza.Municipio.3. 30020.Marcon.Ve. 041.4569044.-.fax.041.4568744. cedamsrl@iol.it
112. 591. Fuga.Matteo. via.Valginigli.9. 30174.Chirignago.Ve. 041.916481. matteofuga@virgilio.it
113. 273. Furlanetto.Marzio. via.Marconi.54/3-4. 30024.Musile.Di.Piave..Ve. 0421.330497. marzio.furlanetto@tin.it
114. 234. Gaidano.Flavio. via.Dauli.40. 30031.Dolo..Ve. 041.413619.-.fax.041.413105. info@flaviogaidano.it
115. 180. Galenda.Fulvio. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.503650.-.fax.049.503748. studiogalenda@virgilio.it
116. 545. Galenda.Giovanna. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.502464. giovannagalenda@libero.it
117. 426. Gambedotti.Andrea. via.Triestina.52/7. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.634499.-.fax.041.634672. gambedotti@libero.it
118. 242. Gambedotti.Marisa. via.Manin.46. 30174.Mestre..Ve. 041.958234.-.fax.041.5040020. mgambed@tin.it
119. 554. Garbin.Giuseppe.Maria. via.Foscarina.4/B. 30031.Dolo.Ve. 041.411388.-.fax.041.5134449. giuseppegarbin2@virgilio.it
120. 440. Gatto.Massimiliano. via.Castellana.40/L. 30030.Martellago.Ve. 041.5402426.-.fax.041.5402977. maxigat@tin.it
121. 309. Gazzara.Patrizia. via.Aleardi.152. 30172.Mestre.Ve. 041.5314672.-.fax.041.5319280. studio.pg@tin.it
122. 509. Gerotto.Roberto. via.C..Battisti.99. 30016.Jesolo.Ve. 0421.350815.-.fax.0421.350815. gerottoeassociati@iol.it
123. 446. Gibellato.Luciano. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5403281.-.fax.041.5408773. gibellatoluciano@libero.it
124. 433. Gobat.Patrizia. viale.Venezia.45. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394544.-.fax.0421.394455. patriziastudio@positive.it
125. 587. Gorin.Barbara. via.L..Rubin.10/1. 30011.Alberoni.Ve. 041.770923. bargorin@tin.it
126. 458. Gottardo..Marco. via.Mazzini.16. 30031.Dolo.Ve. 041.5100899.-.fax.041.5128357. marco@studiogottardo.it
127. 439. Grandi.Elisabetta. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.fax.041.909502. elisabetta_grandi@tiscali.it
128. 512. Kogler.Lucia. via.Bosso.14/B. 30030.Chirignago.Ve. 041.912752. koglerlucia@virgilio.it
129. 584. Lanza.Federico. galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.974874.-.fax.041.988886. federico@studioraglanza.it
130. 39. Lanza.Giovanni. galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.988886.-.fax.041.974874. consulenza@studioraglanza.it
131. 505. Lazzarin.Raffaella. viale.Padova.6/D. 30019.Chioggia.Ve. 041.5544405.-.fax.041.5544981. raffaellalaz@libero.it
132. 473. Lazzarini.Luciano. via.Intestadura.35/B. 30024.Musile.Piave.Ve. 0421.53363. lluciano@jumpy.it
133. 498. Lepschy.Alberto. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. albertolep@logostudi.it
134. 198. Lepschy.Enrico. San.Marco.4783. 30124.Venezia. 041.5238217.-.fax.041.5287859. consulentivenezia@logostudi.it
135. 339. Lepscky.Ivano. San.Marco.4255. 30124.Venezia. 041.5235531.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
136. 579. Levorato.Orietta. via.Albarea.27. 30030.Pianiga.VE. 041.412686
137. 297. Longo.Gianni. via.Liguria.2/2. 30037.Scorzè.Ve. 041.445939.-.fax.041.5841016. scorze@cattolica.it
138. 468. Longo.Nicola. via.Miranese.422/4. 30030.Chirignago.Ve. 041.912369. nicola.longo19@tin.it
139. 403. Longo.Osanna. via.Liguria.2/4. 30037.Scorze’..Ve. 041.5840158.-.fax.041.5840580. osanna@studiolongoosanna.com.
140. 213. Maggino.Alberto. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
141. 500. Maggino.Enrica. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
142. 536. Maguolo.Nicoletta. via.Nazionale.141. 30034.Mira.Ve. 041.420060.-.fax.041.420060. maguolo2002@libero.it
143. 76. Mainente.Renzo. via.Prà.D..Ziralda.10. 30033.Noale.Ve. 041.440200.-.fax.041.4433939. studiomainente@tin.it
144. 233. Maio.Giulio. via.Lepanto.19. 30126.Lido.Di.Venezia. 041.5268877.-.fax.041.5260238. maiolivetti@tin.it.
145. 540. Mannino.Marco. via.Mestrina.2/C. 30172.Mestre.Ve. 041.974249.-.fax.041.974249. mkaqem@tin.it
146. 530. Mantoan.Roberto. Santa.Croce.887. 30135.Venezia. 041.2440221.-.fax.041.2448834. info@studiomantoan.com
147. 112. Manzato.Enzo. via.Toscanini.40.. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951361.-.fax.0421.951363. studio@studiotagliapietra.it
148. 365. Marchesin.Giovanni. via.Dei.Martiri.16. 30014.Cavarzere..Ve. 0426.52590.-.fax.0426.53071. marchesin.giovanni@tiscali.it
149. 568. Marchiori.Enrico. p.zza.Cortina.7. 30038.Spinea.Ve. 393.8577786. enrico.marchiori@studiofama.it
150. 421. Marcon.Gianfranco. via.Catene.49. 30175.Marghera.Ve. 041.5385418.-.fax.041.5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
151. 503. Marian.Annamaria. via.F..Lippi.2. 30030.Trivignano.Ve. 041.680873.-.fax.041.680873. studiotiemme@inwind.it
152. 422. Mariutto.Daniele. via.degli.Scavi.3.int..1. 35036.Montegrotto.Terme.Pd. 049.793066.-.fax.049.793066
153. 257. Martellato.Michele. via.Capeleo.27/A. 30039.Stra.Ve. 049.502847.-.fax.049.9829938. info@studiomartellato.com
154. 564. Martignon.Erika. via.Marmolada.31/6. 30037.Scorzè.Ve. 041.5845070.-.349.7233305. erikamartin@st.191.it
155. 279. Martin.Andrea. via.Rosa.9. 30171.Mestre.Ve. 041.5040511.-.fax.041.5040019. andreamartin@st.191.it
156. 525. Martin..Massimo. viale.Dei.Tropici.215. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. massimartin@libero.it
157. 226. Martinello.Gabriele. via.Cairoli.59. 30031.Dolo.Ve. 041.410084.-.fax.041.5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
158. 2. Maselli.Alberto. via.Mestrina.62/C.. 30171.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
159. 550. Maselli.Roberto. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
160. 469. Masenadore.M.Rosaria. via.Buonarroti.16/3. 30038.Spinea.Ve. 041.990876. m.masenadore@tin.it
161. 410. Maschietto.Paola. via.Palazzo.9. 30174.Mestre.Ve. 041.978285.-.fax.041.978285. info@studiomaschietto.com
162. 348. Masiero.Pierliano. via.Milano.11/A/3. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.486566.-.fax.fax.041.487737. pimasie@tin.it
163. 557. Mattiazzo.Omar. via.Dante.53. 30171.Mestre.Ve. 041.962344.-.fax.01.962509. omarcdl@inwind.it
164. 460. Mazzetto..Romina. vicolo.Pacinotti.6. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.5140281. romax73@alice.it
165. 340. Megali.Innocenzo. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.983842.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it
166. 181. Megali.Pietro. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.985981.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it.
167. 432. Meneghetti.Sergio. San.Marco.4255. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. sergio.m@consulentive.it
168. 310. Menin.Dino.. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it.
169. 476. Menin.Paolo. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagnalupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it
170. 517. Menoia.Walter. via.Orcalli.17. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.44435.-.fax.0421.225293. studio@waltermenoia.it
171. 318. Merelli.Dario. via.Bissolati.5. 30172.Mestre.Ve. 041.952913. cdlmerelli@inwind.it
172. 586. Mescalchin.Alessandra. via.Riviera.Brenta.202. 30032.Fiesso.d’Artico.VE. 041.5161101.-.fax.041.5161197. a.mescalchin@alice.it.
173. 572. Minotto.Sara. p.zza.Pastrello.12/6. 30173.Favaro.V.to.VE. 041.631704. sara2806libero.it.
174. 427. Mio.Gianluca. viale.Venezia.5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394558.-.fax.0421.275066. gianluca@studiomio.it
175. 447. Montefusco.Mariano. via.Ghebba.67. 30030.Oriago.di.Mira.Ve. 041.5631618.-.fax.041.5631622. mariano.montefusco@tin.it
176. 560. Montisano.Fabio.M..M.. via.della.bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.439936.-.fax.0431.438194. fabio@studiomontisano.com
177. 20. Montisano.Gianni. via.Della.Bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.43365.-.0431.438194. paghe@studiomontisano.com
178. 425. Moro.Paolo. Cannaregio.2346. 30121.Venezia. 041.717720.-.fax.041.717720. moroerrico@tiscali.it

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
179. 445. Musolla.Marco. viale.Pordenone.2. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280530.-.fax.0421.280985. marco@studiomusolla.it
180. 539. Nostran.Roberto. via.Cavin.Di.Sala.354. 30035.Mirano.Ve. 041.486752. nostran@studioboldrin.net
181. 361. Olivetti.Adriano. via.Lepanto.19. 30126.Venezia.Lido..Ve. 041.5268877.-.fax.041.5260238. maiolivetti@tin.it
182. 305. Orlandin.Ivano. via.Danielato.6. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.54065.-.fax.0426.310056. studio_orlandin@libero.it
183. 406. Ottogalli.Mauro. via.Don.A..Berna.5. 30175.Marghera.Ve. 041.5381724.-.fax.041.920073. m.ottogalli@shineline.it
184. 499. Palazzi.Elisa. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. palazzieg@virgilio.it
185. 320. Palazzi.Giorgio. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. studiopalazzig@libero.it
186. 206. Palmitessa.Giuseppe. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
187. 467. Palmitessa.Sabrina. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
188. 359. Paronuzzi.Luigi. via.Fagarè.1. 30171.Mestre.Ve. 041.927733.-.fax.041.5387477. studioparonuzzi@alice.it
189. 405. Pavanello.Roberta. Largo.Tempini.1. 30017.Jesolo.Lido..Ve. 0421.380621.-.fax.0421.380362. info@studiorp.net
190. 326. Penon.Maurizio. via.Fondaco.13. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.276488.-.fax.0421.276494. studiopenon@osac.191.it
191. 547. Penzo.Luca. via.Conchiglia.1. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
192. 379. Pergolesi.Icli. v.lo.G..S.Bernardo.5/9.. 30030.Cazzago.Di.Pianiga.Ve. 041.5100400. ipergolesi@studiosistema.com
193. 281. Perissinotto.Maria. via.Giovanni.Xxiii.N..6. 30020.Fossalta.Di.Piave.Ve. 0421.679918.-.fax.0421.67248. mariaperissinotto@vitae.biz
194. 502. Perrero.Lorenza. Borgo.Sant’Agnese.35. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.272484.-.fax.0421.391866. leccese.perrero@libero.it
195. 594. Piccoli.Ferruccio. via.Zamper.14/B. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. cell..347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
196. 496. Picello.Mauro. via.Trieste.231/1. 30030.Chirignago.Ve. 041.916793.-.fax.041.916996. studiopicello@libero.it
197. 435. Piermartini.Carlo. via.Piermarini.26. 21100.Varese. 0332.288036.-.fax.0332.288745. piermartini@arche-va.it
198. 518. Pigozzo.Danj. via.Roma.8. 30036.S..Maria.Di.Sala.Ve. 041.486380.-.fax.041.486380. danjpz@libero.it
199. 414. Pigozzo.Fabiola. via.Rossini.7.Int..1. 30033.Noale.Ve. 041/.5801468.-.fax.041.5801468. pfabiola@libero.it
200. 521. Pivetta.Simone. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421.659120.-.fax.0421.658924. simone.pivetta@alice.it
201. 267. Pilone.Guido. via.Mestrina.53/C. 30172.Mestre.Ve. 041.951156
202. 474. Poli.Sergio. via.Concordia.13.. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.52816.-.fax.0421.307244. sergio@freepost.it
203. 531. Ponticelli.Andrea. via.Giorgione.15/A. 30021.Caorle.Ve. 0421.210675.-.fax.0421.210675. ponticelli.cdl@virgilio.it
204. 333. Porzionato.Paolo. via.Perseo.13. 30019.Chioggia.Ve. 041.490746.-.fax.041.490466. consulente@studioporzionato.191.it
205. 208. Pressi.Cesare. via.S.M..dei.Battuti..8/B. 30174.Mestre.Ve. 041.5349163.-.fax.041.5340526. cesarepressi@studiopressi.it
206. 409. Pretato.Massimo. via.Chiesa.43.S.Pietro. 30039.Stra.Ve. 049.9800574.-.fax.049.9800584. pretatomassimo@tin.it
207. 238. Pretin.Ettore. viale.Verona.29. 30019.Chioggia.Ve. 041.5540144.-.fax.041.5541775. studio.boscolo@tin.it
208. 249. Pretin.Loris. viale.Mediterraneo.432. 30019.Chioggia.Ve. 041.491009.-.fax.041.5542466. loripret@tin.it
209. 481. Rando.Raffaella. p.zza.della.Repubblica.17/C. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.51376.-.fax.0426.51376. ranraffaella@libero.it
210. 23. Ravagnan.Lidia. via.Manfredi.252. 30015.Chioggia.Ve. 041.5500600. st_rava@tin.it
211. 497. Ravagnan.Roberto. via.Conchiglia.1. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. csc99@cbn.it
212. 543. Restuccia.Mattia. S..Marco.5527. 30124.Venezia. 041.5286432.-.fax.041.5212137. restucciamattia@libero.it
213. 589. Rioda.William. via.Roma.52. 30020.Quarto.d’Altino.Ve. 0422.823070.-.fax.0422.823070. wil@iol.it
214. 513. Rizzoli.Elena. via.Julia.71/2. 30010.Cavallino.Treporti.Ve. 041.5302213.-.fax.041.5302731. elena@zanellaficotto.it
215. 442. Ronchiato.Giancarla. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421.659120. studio.ronchiato@tin.it
216. 419. Rossi.Susanna. via.Torino.151/A. 30172.Mestre.Ve. 041.5322799.-.fax.041.5310262. srossi@srossi.it
217. 448. Rozzino.Carlo. via.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.Ve. 0421.560950.-.fax.0421.330525. carlo.rozzino@studiorozzino.it
218. 573. Rubini.Stefano. S.ta.Croce.515. 30135.VENEZIA. 041.5208670.-.fax.041.5208670. sterub@alice.it
219. 561. Ruzzene.Serena. via.Città.giardino.22/B. 30034.Mira.Ve. 041.424282. serena.ruzzene@confve.it
220. 383. Salvagno.Carlo. Rione.Duomo.103. 30015.Chioggia.Ve. 041.400612.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
221. 230. Salvagno.Lino. Rione.Duomo.103. 30015.Chioggia.Ve. 041.400612.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
222. 549. Santi.Davide. Cannaregio.2409. 300121.Venezia. 041.714362.-.fax.041.714362. dav_santi@yahoo.it
223. 437. Sarto.Dina. Via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
224. 395. Sarto.Giacomo. Galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.951067.-.fax.041.957948. aqgoxs@tin.it
225. 453. Sarto.Luisa. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
226. 443. Sarto.Marco. via.Dei.Tropici.205. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. sarto@alfa.it
227. 328. Sartore.Roberto. via.Olof.Palme..9/2. 31030.Mogliano.V.To.Tv. 041.5901292.-.fax.041.5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
228. 504. Sartoretto.Alessandra. piazza.Matteotti.1. 30020.Fossalta.di.Piave.Ve. 0421.303218.-.fax.0421.306441. sartoretto.ale@libero.it
229. 285. Savian.Daniela. via.Antinori.2/4. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280238.-.fax.0421.280863. saviandani@tin.it
230. 523. Scalabrin.Luca. via.Miranese.255. 30030.Chirignago.Ve. 041.916014.-.fax.041.910597.. luca.scalabrin@soges.ve.it
231. 396. Scarpa.Giovanna. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.Venezia. 041.5205077.-.fax.041.5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
232. 415. Schiona.Riccardo. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
233. 373. Scibelli.Carla. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.041.5236132. cscibell@libero.it
234. 411. Scibelli.Michele. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.041.5238252. michele.scibelli@tin.it
235. 194. Simoni.Benito. via.Triestina.23. 30030.Favaro.Veneto..Ve. 041.635314.-.fax.041.630028. studiosimoni@iol.it
236. 454. Smerghetto.Cristiano. via.Fausta.79/E. 30010.Ca’.Savio.Ve. 041.5301894.-.fax.041.5301894. studio.smerghetto@cavallinotreporti.it
237. 537. Sopelsa.Yuri. Banchina.dell’Azoto.15/A. 30030.Marghera.Ve. 041.5090997.-.fax.041.5385066. yuri@sopelsa.it
238. 510. Spanu.Leonello. via.Fossa.Donne.42. 30030.Marano.Ven.No.Ve. 041.479385. l.spanu1@virgilio.it
239. 582. Strafino.Barbara. via.Alberoni.30. 30034.Mira.Ve. 3479107205. barbarastrafino@gmail.com
240. 466. Tagliapietra.Marina. via.Puccini. 30172.Mestre. 041.978237.-.fax.041.972715. dott.ssatagliapietra@libero.it
241. 528. Talin.Marino. via.Bassa.22. 30030.Scorze’.Ve. 041.448218. marino-talin@libero.it
242. 488. Tavella.Valeria. via.Del.Leone.18. 30021.Caorle.Ve. 0421.212394.-.fax.0421.212394. studiocdltavella@libero.it
243. 316. Tegon.Gianni. via.Gagliardi.2. 30033.Noale.Ve. 041.440305.-.fax.041.5800274. gitegon@tin.it
244. 567. Tiso.Andrea. via.Altinia.302. 30173.Favaro.V.to.Ve. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
245. 312. Toffanin.Giuseppe. piazza.Mercato..5. 30175.Marghera.Ve. 041.935887.-.fax.041.5380451. giutoffa@tin.it
246. 470. Tomasi.Stefano. via.Toscanini.20. 30020.Quarto.D’altino.Ve.
247. 456. Tonello.Stefania. via.Bissa.33. 30174.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. solestella@tin.it
248. 408. Toniolo.Flavio. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.toniolo@consulenti.ve.it
249. 535. Tonon.Cecilia. . 30125.Venezia. . cecilia.tonon@hotmail.com
250. 294. Trabacchin.Gianfranco. via.G..Marconi.51/B. 31021.Mogliano.V.To..Tv. 041.5900965.-.fax.041.5906782. giatraba@tin.it
251. 566. Trentin.Michele. via.Buccari.24. 30171.Mestre. 041.921929.-.fax.041.921929. mitrentin@virgilio.it
252. 207. Trinca.Luciano. Castello.5236. 30122.Venezia. 041.5228854.-.fax.041.5230112. consulenza@studiotrincaluciano.it
253. 268. Valier.Paola.Tagliaro. via.Tasso.21. 30172.Mestre.Ve. 041.981117.-.fax.041.981113. paghe@studiotagliaro.it
254. 429. Vegna.Antonio. via.Arino.7/19. 30031.Dolo..Ve. 041.411011.-.fax.041.5102181. studiovegna@libero.it
255. 562. Veronese.Alessandro. via.Usodimare.9. 30126.Lido.di.Venezia. 041.5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
256. 452. Vianello.Alessandro. Località.Saloni.41. 30015.Chioggia.Ve. 041.5570214.-.fax.041.5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
257. 277. Vianello.Giulio. via.Briati.7. 30121.Murano.Ve. 041.5274283. vianello_giulio@yahoo.it
258. 489. Vianello.Paolo. Riv..XX.Settembre.23. 30171.Mestre.Ve. 041.957381.-.fax.041.985733. paolo.vianello@inwind.it
259. 363. Vianello.Roberto. via.Torino.107. 30172.Mestre.Ve. 041.5321844.-.fax.041.5321843. robvia.studio@2mservizi.info
260. 465. Vigani.Alberto.A.. via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421.232181.-.fax.0421.232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
261. 299. Vit.Giorgio. via.Liguria.29.C-D. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.271673.-.fax.0421.394437. giorgio.vit@elcosas.com
262. 577. Xicato.Riccardo. via.Cavin.di.Sala.60/I. 30035.Mirano.VE. 041.5702852.-.fax.041.5702549. riccardo@studiobustreo.it
263. 583. Zago.Caterina. via.Toscanini.37. 30034.Mira.Ve. 3395061629. caterina_zago@alice.it
264. 428. Zanellato.Loris. via.Roma.127/A. 30020.Salzano.Ve. 041.5745004.-.fax.041.5745796. studiozanellatocdl@tin.it
265. 367. Zennaro.Fabio. via.Fiume.11. 30171.Mestre..Ve. 041.980433.-.fax.041.980912. zennarof@studiozennarofabio.it
266. 315. Zennaro.Gianni. via.Carducci.9/A/1. 30171.Mestre..Ve. 041.975459.-.fax.041.975122. studiozennaro@libero.it
267. 404. Zennaro.Inerio. via.Cavin.di.Sala.32/9. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.487325.-.fax.041.487563. drzennaroinerio@virgilio.it
268. 449. Zorzetto.Chiara. p.zza.Indipendenza.1. 30027.S..Donà.di.Piave..Ve. 0421.53611-.fax.0421.55506. studio.zorzetto@sandona.net
269. 546. Zulian.Rossella. via.E..Dandolo.7. 30126.Venezia.Lido. 041.5266354. r_zulian.ascom@tiscali.it




