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SICUREZZA SUL LAVORO
I principali obblighi

CASARTIGIANI Livorno - Associazione Artigiani e Piccoli Imprenditori Via Le Spianate n.31 int.45 - 57016 Rosignano M.mo (LI) - Tel. 3345265673
e-mail servizialleimprese@casartigianilivorno.it
CGIL Livorno - Via Giotto Ciardi n°8 Livorno 57121 Tel. 0586/228411 – Fax 0586/228400
livorno@mail.cgil.it

Nel contesto di una moderna cultura del lavoro attenta al tema della sicurezza,
il rispetto della normativa di riferimento costituisce il primo passo verso la piena
ed effettiva tutela del fondamentale e primario “diritto alla salute” del lavoratore.

CNA Associazione Provinciale di Livorno – Via M.Luther King n.15 – 57128 Livorno –
Centralino - Tel. 0586-267111 - www.cnalivorno.it
Confartigianato Imprese Livorno – Via Vittorio Veneto n.21 – 57123 Livorno –
Tel. 0586-882372 – Fax 0586-211548 www.confartigianatolivorno.it

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, ha realizzato un
riassetto della normativa in materia di sicurezza e costituisce il nuovo Testo Unico
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Confcommercio Livorno – Via Grotta delle Fate 41 – 57128 Livorno – Uff. Ambiente e
Sicurezza Igiene Alimenti - Tel. 0586-217233 - www.confcommercio-livorno.it

Il presente vademecum indica i principali adempimenti in materia di sicurezza sul
lavoro, con l’obiettivo di fornire un contributo ed un orientamento alle varie
tipologie di aziende nel compimento dei propri obblighi.

Confesercenti Livorno – Via Pieroni 26 – 57123 Livorno – Ufficio Informazioni Tel. 0586-896256 - www.confesercenti.li.it
Confindustria Livorno – Via Roma 54 – 57126 Livorno – Centralino - Tel. 0586-263011 -

PREMESSA – Definizioni e individuazione degli obblighi
PARTE PRIMA - Obblighi Generali per TUTTE LE AZIENDE con lavoratori
PARTE SECONDA – Obblighi per ALCUNE AZIENDE con lavoratori
PARTE TERZA – Obblighi previsti per componenti di IMPRESE FAMILIARI,
LAVORATORI AUTONOMI, PICCOLI IMPRENDITORI,
SOCI di SOCIETA’ SEMPLICI del settore AGRICOLO

www.confindustrialivorno.it
UIL - Camera Sindacale Provinciale - via Cogorano, 25 57123 Livorno - Tel. 0586 882516 Fax 882139 - csplivorno@uil.it
UST-CISL Sede Provinciale – Via Goldoni n°73 Livorno 57125 Tel. 0586/899732
ust@cisllivorno.it
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Chi deve rispettare le norme di sicurezza sul lavoro ?

PARTE TERZA – Adempimenti previsti per componenti di imprese familiari,
lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole

TUTTI
con alcune differenze

Secondo quanto indicato nell’art. 21 del D.Lgs.81/08, i componenti dell’impresa
familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti
devono:

Chi è il LAVORATORE secondo le Norme di Sicurezza sul Lavoro ?
Le norme di sicurezza definiscono LAVORATORE una persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere, un’arte
o una professione.

1) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alla norma, intendendo sia l’uso
di attrezzature che abbiano idonei requisiti di sicurezza, sia l’uso corretto
dell’attrezzatura stessa (ovvero quello espressamente previsto dal fabbricante)
N.B. – Per “Attrezzatura di Lavoro” si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
o impianto destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. Quindi, sono compresi in
questa categoria le macchine di qualsiasi tipo, tutti gli apparecchi e gli utensili sia
elettrici che meccanici ma anche manuali, le scale e gli impianti produttivi.

Sono EQUIPARATI ai LAVORATORI :
- Soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto
- Associati in partecipazione
- Tirocinanti
- Soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili

2) munirsi di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed utilizzarli in modo
conforme alla norma, ossia usare DPI che siano adatti al tipo di rischio della
lavorazione che di volta in volta si deve eseguire.

Nelle aziende con lavoratori subordinati, il soggetto che per legge è obbligato al rispetto di
tutte le norme per la tutela della salute e della sicurezza è il DATORE DI LAVORO, ossia la
persona che, all’interno dell’azienda, detiene il potere decisionale e di spesa.

N.B. – Per “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)” si intendono ad esempio le scarpe
antinfortunistiche, gli stivali, la maschera, gli occhiali o la visiera, l’elmetto, le cuffie, i
guanti, le tute, ecc. I DPI devono essere idonei al tipo di rischio, correttamente
mantenuti e sostituiti quando necessario.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme i Dirigenti, i Preposti e gli stessi Lavoratori.

3) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e
generalità qualora svolgano la loro prestazione in un luogo dove si effettui
attività in appalto o subappalto (es. cantieri edili).

Chi sono gli ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DI OBBLIGHI?
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, anche se in modo differenziato, sono
soggetti al rispetto delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non solo le aziende
dove sono impiegati lavoratori subordinati (o ad essi equiparati), ma anche:
-

lavoratori autonomi
componenti di imprese familiari
coltivatori diretti
artigiani
piccoli commercianti
soci di società semplici che operano nel settore agricolo

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
E’ un soggetto importante, che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, facendo da tramite tra i lavoratori stessi e
l’azienda; viene consultato in merito alla valutazione dei rischi e agli interventi di
prevenzione. Egli è eletto direttamente dai lavoratori dell’azienda, individuato per più
aziende in ambito territoriale o di comparto o nell’ambito delle rappresentanze sindacali
per aziende più grandi.
Il presente opuscolo non ha carattere esaustivo.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali omissioni o incompletezze.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare (Circolare INAIL n.43 del 25/08/2009) il nominativo
del RLS eletto o designato agli enti preposti (INAIL, IPSEMA, SINP) e di assicurare al RLS una
formazione adeguata (contenuti minimi art.37 comma 11 D.Lgs 81/08).

ULTIMA MODIFICA Luglio 2014
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PARTE SECONDA – Obblighi previsti per ALCUNE AZIENDE con lavoratori

SI

- Nomina del Medico Competente (MC) – L’obbligo sussiste se dalla valutazione
dei rischi emerge che i lavoratori sono esposti a particolari rischi per i quali
devono essere sottoposti a visita medica preventiva e periodica per stabilire la
loro idoneità a svolgere la mansione lavorativa. Ad esempio, alcune tipologie di
rischio che possono comportare, a seconda dei livelli di esposizione che si
raggiungono, l’obbligo delle visite mediche sono: rumore, vibrazioni, sostanze
chimiche o cancerogene, movimentazione manuale dei carichi, prolungata
attività ai videoterminali, lavoro in orario notturno, ecc.)

Hai un’ Azienda
Con LAVORATORI

NO

COME DEFINITI
NEL RIQUADRO VERDE ?

Obblighi generali :
(comuni a tutte le aziende)
1. Nomina del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP)
2. Valutazione dei Rischi
3. Formazione – Informazione Addestramento
4. Nomina degli addetti a compiti
speciali
5. Denuncia dell’impianto di messa a
terra e protezione contro le scariche
atmosferiche
6. Vidimazione registro infortuni

- Verifiche degli apparecchi di sollevamento - La messa in servizio di gru a torre,
gru su autocarro, ponti sviluppabili (cestelli per sollevamento persone), argani
e altri apparecchi di sollevamento, deve essere comunicata all’INAIL che farà
la prima verifica. Le successive verifiche periodiche devono essere richieste
all’Azienda USL.
- Verifiche degli apparecchi in pressione – In presenza di tali apparecchi è
necessario inviare ad INAIL ed ASL competenti per territorio, la dichiarazione
di messa in servizio (secondo DM 329/04). Questa dichiarazione, a seconda dei
casi, deve essere corredata dal verbale di verifica di primo impianto INAIL.
Questi apparecchi devono essere inoltre sottoposti a verifiche periodiche.
La periodicità varia secondo la potenzialità e la pericolosità del fluido
contenuto.

(vedi Parte PRIMA)

- Valutazione dell’esposizione ad amianto - Qualora nelle strutture, nelle
attrezzature, negli impianti, ecc. sia presente amianto o materiali che lo
contengono, occorre valutare il rischio di esposizione degli addetti. In caso di
presenza di coperture in cemento-amianto (es. eternit) o altri manufatti,
occorre verificarne lo stato di degrado: se sono presenti rotture, crepe o se
spolverano, devono essere trattati con prodotti adatti o fatti rimuovere.
Le ditte che eseguono la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali
contenenti amianto devono essere iscritte ad uno specifico Albo.

Devi inoltre attuare ulteriori
obblighi in base alle
Specificità della Tua Azienda:
-

Nomina Medico Competente
Presenza apparecchi di sollevamento
Presenza di apparecchi in pressione
Valutazioni specifiche (es. amianto)
Predisposizione del piano di
emergenza ed evacuazione
- Presenza in azienda di lavoratori con
particolari tutele
-…

- Piano di emergenza ed evacuazione – Deve essere predisposto nel caso in cui
la valutazione del rischio di incendio evidenzi un rischio medio o alto.
- Presenza di lavoratori con particolari tutele – Se sono presenti lavoratrici in
età fertile, devono essere seguite particolari procedure nel caso in cui esse si
trovino in stato di gravidanza.
Procedure specifiche devono essere inoltre seguite per l’assunzione di
lavoratori minorenni.

Se sei:
- lavoratore autonomo
- componente di impresa
familiare
- coltivatore diretto
- artigiano
- piccolo commerciante
- socio di società semplice
agricola
DEVI attuare i seguenti
obblighi:
1. Usare attrezzature di lavoro
in conformità alle norme
2. Munirti di DPI ed usarli in
conformità alle norme
3. Munirti di tesserino di
riconoscimento in alcuni casi
(vedi Parte TERZA)

(vedi Parte SECONDA)

-…
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Nelle aziende che occupano fino a 10 addetti, l’adempimento dell’obbligo di
valutazione dei rischi può essere autocertificato, mentre per le aziende che
occupano più di 10 addetti è obbligatorio redigere il documento di
valutazione dei rischi.

Parte PRIMA – Obblighi Generali (per TUTTE LE AZIENDE con lavoratori)
1. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare un “servizio di prevenzione e
protezione” (SPP) cioè un insieme di persone e mezzi finalizzati all’attività di
prevenzione in azienda. Il datore di lavoro deve nominare un Responsabile di
tale Servizio (RSPP) con capacità e requisiti di legge. Il RSPP può essere interno
(ad es. un dipendente) o esterno (ad es. un libero professionista) all’azienda
(requisiti all’art. 32 D.Lgs.81/08). In alcuni casi tale compito può essere svolto
direttamente dal Datore di Lavoro (requisiti art. 34 D.Lgs.81/08).

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera - Nel processo di valutazione dei
rischi deve essere presa in considerazione anche la possibile presenza di altre imprese
all’interno del proprio ambiente di lavoro (es. per fasi di manutenzione o pulizia dei
locali o degli impianti ecc.). In caso di affidamento di lavori all’interno della propria
azienda il datore di lavoro deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
o del lavoratore autonomo, fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nella propria azienda e elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze
tra le lavorazioni (DUVRI).

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVO DOCUMENTO O AUTOCERTIFICAZIONE
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di:

3. FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ADDESTRAMENTO - Il datore di lavoro deve
assicurare ai lavoratori informazione, formazione ed eventuale addestramento
in merito ai rischi della propria attività, alle misure di sicurezza, alle procedure
di emergenza ecc. La formazione deve avvenire prima di adibire il lavoratore
alla mansione e ripetuta periodicamente quando cambi la mansione o il
rischio.

a) valutare tutti i rischi presenti nelle propria azienda, secondo criteri che
tengano conto dell’analisi dei cicli produttivi e delle varie fasi di lavoro, del
numero di lavoratori addetti alle stesse, delle macchine, impianti,
attrezzature e sostanze utilizzate, nonché delle caratteristiche degli
ambienti di lavoro, delle fasi di manutenzione e pulizia, ecc.
Nella valutazione si deve tenere conto dei rischi collegati allo stress lavorocorrelato, delle differenze di genere, di età e di provenienza da altri Paesi.
Nella valutazione deve essere inoltre definita la collocazione dell’azienda
- riguardo al rischio incendio (classe di rischio basso-medio-alto);
- riguardo al rischio chimico (se basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute o meno);
- riguardo al rumore e vibrazioni (il valore di esposizione).

4. NOMINA DEGLI ADDETTI A COMPITI SPECIALI - Il datore di lavoro ha l’obbligo
di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e
lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso in numero
adeguato al tipo di azienda, alla turnazione oraria ed al tipo di rischi presente.
Per le persone individuate è obbligatoria una formazione specifica (D.M.
10/03/1998 e D.M. 15/07/2003 n.388).
5. DENUNCIA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA e PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE - L'impianto elettrico installato presso la propria
azienda deve essere corredato di un impianto di messa a terra. In certi casi la
presenza di strutture/impianti metallici come capannoni, silos, serbatoi, rende
necessario anche un impianto di protezione contro i fulmini (secondo le norme
tecniche CEI). Entrambi gli impianti devono essere denunciati (trasmettendo la
dichiarazione di conformità rilasciata dall’elettricista) all’ Azienda USL e
all’INAIL, tramite il SUAP ove operante. Inoltre ogni cinque anni, ovvero ogni
due anni nelle aziende a maggior rischio in caso di incendio, gli impianti
devono essere verificati dalla Azienda USL o da un organismo autorizzato.
L’INAIL a Livorno si trova in Via Grande 129 (tel. 0586 8846249).

b) indicare le misure che intende mettere in atto per far fronte ai rischi
individuati, privilegiando, nell’ordine, misure di prevenzione (ovvero
eliminare il rischio alla fonte, ad es. sostituendo un prodotto pericoloso con uno
meno pericoloso), misure di protezione collettiva (ovvero delimitare o
allontanare il rischio ad es. insonorizzando una macchina rumorosa o installando
una cappa di aspirazione dei vapori) ed infine misure di protezione personale
(ovvero ricorrere all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali).
Per “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)” si intendono ad esempio le scarpe
antinfortunistiche, gli stivali, la maschera, gli occhiali o la visiera, l’elmetto, le cuffie, i
guanti, le tute, ecc. I DPI devono essere idonei per il tipo di rischio, correttamente
mantenuti e sostituiti quando necessario.
Occorre inoltre fornire ai lavoratori la dovuta formazione su come e quando usarli

6. VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI - Il datore di lavoro deve tenere un
registro dove annotare gli infortuni che avvengono in azienda, che comportino
l’assenza da lavoro di almeno un giorno. Il modello del registro è previsto per
Legge; va acquistato in una cartolibreria per ufficio deve essere vidimato
presso la ASL.

c) stabilire un programma per garantire nel tempo il miglioramento dei
livelli di sicurezza.
d) stabilire procedure per attuare le misure di sicurezza e definire le persone
che vi devono provvedere.
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