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Soggetti interessati:   

tutte le aziende e attività commerciali che impieghino del personale 

• il presente decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, 
nonché ai soggetti ad essi equiparati. 

• Si intende per lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa 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, una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e famigliari.” 

• Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, 
anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell’ente stesso. 

 

Obblighi del Datore di Lavoro: 

1. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con 
frequenza del corso di formazione. Tale incarico può essere assunto direttamente anche 
dal datore di lavoro frequentando il corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per 
titolari di aziende che si autonominano RSPP relativo alla classe di rischio. 

2. Formalizzazione della nomina del RSPP tramite apposito modulo da tenere in azienda 
insieme all'attestato di frequenza al corso. La data deve essere indicata in modo preciso e 
deve essere successiva a quella di ottenimento dell'attestato di partecipazione. 

3. Nomina degli addetti antincendio, emergenza, evacuazione  con iscrizione e frequenza 
al corso di formazione di 4 o 8 o 16 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in 
azienda sia basso, medio o alto 

4. Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (da parte dei 
lavoratori o organismi paritetici) con iscrizione e frequenza al corso di 32 ore. 

5. Comunicazione annuale all'INAIL (da parte del datore di lavoro ed esclusivamente per 
via telematica) del nominativo del RLS.  

6. Nomina degli addetti al primo soccorso con iscrizione e frequenza al corso di 
formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del 
gruppo A . 

7. Nomina del Medico Competente e sorveglianza sanitaria: gli esiti della visita medica 
devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio. 

8. Valutazione dei rischi  e redazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR). Il DVR deve essere vidimato alla posta, per evidenziare la data certa e deve 
contenere: 

1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 
l'attività lavorativa (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, 
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vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti cancerogeni o 
mutageni, agenti chimici o biologici, rischio elettrico, atmosfere esplosive, rischio 
gestanti o lavoratrici madri, rischio minori) e i criteri adottati per la valutazione 
stessa; 

2. l'indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 
Dispositivi di Protezione Individuali adottati; 

3. il programma di intervento per garantire, nel tempo, il miglioramento del livello di 
sicurezza e delle misure adottate; 

4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e dei ruoli dell'organizzazione aziendale ai quali saranno assegnati 
unicamente soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati; 

5. i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) 
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

6. l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e 
addestramento. 

9. Elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (da parte del committente) per tutte le aziende che danno in appalto lavori di 
manutenzione, servizi e forniture  

10. Formazione e informazione dei lavoratori all'assunzione, al cambio di mansione o di 
ciclo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze e preparati pericolosi. 

11. Formazione e addestramento specifici in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei 
rischi e, comunque, obbligatori per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori), 
dei DPI appartenenti alla terza categoria (quelli salvavita) e dei DPI per la protezione 
dell'udito. 

12. Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento (da verificare, 
attraverso un ente certificato, ogni 2 o 5 anni).  

13. Tenuta del Registro relativo ai risultati dei controlli di manutenzione effettuati sulle 
attrezzature di lavoro. 

14. Tenuta del Registro infortuni. 

15. Comunicazione all'INAIL, ai fini statistici, di tutti gli infortuni sul lavoro con assenze anche 
di 1 solo giorno (escluso quello dell'evento). Ai fini assicurativi dovranno essere comunicate 
le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 
giorni. 

  

 

 

Le sanzioni previste per il datore di lavoro per le voci di cui sopra, variano da arresto da 

4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €, salvo ulteriori aggravanti. 


