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LEGISLAZIONE  SICUREZZA  E IGIENE LAVORO  

 C.C. 1942 art. 2087 
Tutela delle condizioni di lavoro.  
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro. 

 

 Costituzione 1948 artt. 32, 41 
Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.  

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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 D.M. 303/56  
Norme generali per l'igiene del lavoro. 

 D.M. 547/55  
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 Legge 300/70 Statuto dei lavoratori 
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E 
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO  

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di 
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro 
integrità fisica. 

 

 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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 D.Lgs. 277/91 Rumore, piombo amianto 
Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE, n. 83/188/CEE e n. 88/642/CEE, in 
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici 
durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.- 

D.P.R. 459/96 Direttiva macchine, D.Lgs. 494/96 Sicurezza cantieri, D.M. 187 – 08/05/1997 pensione 
inabilità, D.Lgs 19 agosto 2005- n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale", 626 etc. 

 D.Lgs. 626/94 igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori durante il lavoro 

Modifiche: D.Lgs. 242/96; D.Lgs. 359/99; D.Lgs. 66/2000; Legge 422/2000; Legge 1/2002. 

 D.Lgs. 494 - 14 /08/1996 
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili. Modificato dal D.Lgs. 528/99 e dal D.Lgs 276/03.- 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-4-2008 

 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di  

tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  
 

XIII Titoli 
 

306 articoli 
 

51 allegati 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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Titoli: 
     I - Principi comuni : art. 01 - 61 

    II - Luoghi di lavoro : art. 62 – 68 

   III - Uso attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: art. 69 – 87 

   IV  - Cantieri temporanei e mobili : art. 88 – 160 

    V  - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: art. 161 – 166 

   VI  - Movimentazione manuale dei carichi: art. 167 – 171 

  VII  - Attrezzature munite di videoterminale: art. 172 – 179 

 VIII  - Agenti fisici : art. 180 – 220 

    IX - Sostanze pericolose: art. 221 – 265 

     X - Esposizione ad agenti biologici: art. 266  – 286 

    XI - Protezione da atmosfere esplosive: art. 287 – 297 

   XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale: art. 298 – 303 

  XIII – Norme transitorie e finali: art. 304 – 306 
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Titolo I 

Principi comuni 

artt. 01 – 61 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Sistema istituzionale; 

 Capo III: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 

 - Sezione I: Misure di tutela e obblighi; 

 - Sezione II: Valutazione dei rischi; 

 - Sezione III: Servizio di prevenzione e protezione; 

 - Sezione IV: Formazione, informazione e addestramento; 

 - Sezione V: Sorveglianza sanitaria; 

 - Sezione VI: Gestione delle emergenze; 

 - Sezione VII: Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; 

 - Sezione VIII: Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; 

 Capo IV: Disposizioni penali; 

 - Sezione I: Sanzioni; 

 - Sezione II: Disposizioni in tema di processo penale; 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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Titolo II 

Luoghi di lavoro 

 artt. 62 – 68 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Sanzioni; 

 

Titolo III 

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 

artt. 69 – 87 

 Capo I: Uso delle attrezzature di lavoro; 

 Capo II: Uso dei dispositivi di protezione individuale; 

 Capo III: Impianti e apparecchiature elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 



   Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs. 81/2008 

“IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA” 

 

Titolo IV 

Cantieri temporanei o mobili 

 artt. 88 – 160 

 Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; 

 Capo II: Norme per la prev. degli infortuni sul lavoro nelle costruz. e nei lavori in quota; 

 - Sezione I: Campo di applicazione; 

 - Sezione II: Disposizioni di carattere generale; 

 - Sezione III: Scavi e fondazioni; 

 - Sezione IV: Ponteggi e impalcature in legname; 

 - Sezione V: Ponteggi fissi; 

 - Sezione VI: Ponteggi movibili; 

 - Sezione VII: Costruzioni edilizie; 

 - Sezione VIII: Demolizioni.- 

 Capo III: Sanzioni.- 

 

 

 

 

 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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Titolo V 

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 artt. 161 – 166 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Sanzioni; 

Titolo VI 

Movimentazione manuale dei carichi 

 artt. 167 – 171 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Sanzioni; 

Titolo VII 

Attrezzature munite di videoterminale 

 artt. 172 – 179 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; 

 Capo III: Sanzioni; 

 

 

 

 

 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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Titolo VIII 

Agenti fisici 

 artt. 180 – 220 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro; 

 Capo III: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni; 

 Capo IV: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici; 

 Capo V: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali; 

 Capo VI: Sanzioni 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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Titolo IX 

Sostanze pericolose 

 artt. 221 – 265 

 Capo I: Protezione da agenti chimici; 

 Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 

 - Sezione I: Disposizioni generali; 

 - Sezione II: Obblighi del datore di lavoro; 

 - Sezione III: Sorveglianza sanitaria; 

 Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.- 

 - Sezione I: Disposizioni generali; 

 - Sezione II: Obblighi del datore di lavoro; 

 Capo IV:  Sanzioni.- 

 

 

 

 

 

 
R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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Titolo X 

Esposizione ad agenti biologici 

 artt. 266 – 286 

 Capo I: ……………………………….; 

 Capo II: Obblighi del datore di lavoro; 

 Capo III: Sorveglianza sanitaria; 

 Capo IV:  Sanzioni.- 

Titolo XI 

Protezione da atmosfere esplosive 

 artt. 287 – 297 

 Capo I: Disposizioni generali; 

 Capo II: Obblighi del datore di lavoro; 

 Capo III:  Sanzioni.- 
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Titolo XII 

Disposizioni in materia penale e di procedura penale 

 artt. 298 – 303 

 

 

Titolo XIII 

Norme transitorie e finali 

 artt. 304 – 306 
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FINALITA’ 
Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

 principio generale e obbligo operativo.  
 

 Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva europea 
quadro n. 391/89 e rafforzando la filosofia del D.Lgs. n. 626/94, insiste in più 
disposizioni sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza, che il datore di lavoro deve costantemente garantire nel 
tempo di svolgimento delle diverse attività lavorative: 
 

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente la 

attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurez- 

za e della salute dei lavoratori durante il lavoro 

 
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 29/06/1989 pag. 0001 – 0008 

 
 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 

http://www.puntosicuro.it/italian/Testo_unico_sicurezza_salute_luoghi_lavoro.php?iExpand3=68
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TEMATICHE 
Il «Testo Unico» è attraversato in tutta la sua 
lunghezza da poche ma significative parole chiave 
che ne rappresentano un assoluto punto di forza: 

 VALUTAZIONE DEI RISCHI; 

 MISURE DI PREVENZIONE; 

 INFORMAZIONE; 

 FORMAZIONE; 

 SORVEGLIANZA SANITARIA; 

 CONSULTAZIONE e PARTECIPAZIONE.- 

  R.S.P.P. - Roberto Zanella 
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SOGGETTI COINVOLTI NEL S.G.S.A. 
Il «Testo Unico» chiama in causa numerosi soggetti, 
individuandone gli obblighi, le responsabilità e le rispettive 
competenze:  

 LAVORATORE; 

 DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE; 

 PREPOSTO; 

 COMMITTENTE; 

 RESPONSABILE/ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE; 

 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA; 

 MEDICO COMPETENTE.- 

R.S.P.P. - Roberto Zanella 


