
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
  

Il decreto legislativo n. 81/2008 è la normativa principale relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della 
salute dei lavoratori e definisce responsabilità e compiti ben precisi, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, nel 
campo della prevenzione infortuni e della tutela della salute.  

Quali imprese sono soggette  
La normativa si applica in tutti i settori privati o pubblici ed interessa tutte le imprese che occupano lavoratori. 
Sono lavoratori i dipendenti, i soci, i tirocinanti e tutti i lavoratori che prestano la propria attività in azienda, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale. 
Sono esclusi solo lavoratori autonomi e le imprese famigliari senza dipendenti. 

Obblighi del datore di lavoro 
Il Datore di lavoro, inteso come il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale, deve garantire la 
sicurezza e la salute delle persone che prestano attività lavorativa nella propria azienda.    
Riportiamo di seguito una sintesi dei principali adempimenti e strumenti che il datore di lavoro deve porre in essere: 
 

o creare un sistema di gestione della sicurezza all’interno dell’azienda, individuando le figure che dovranno 
assumere i compiti di prevenzione protezione: nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione, il Medico Competente (nei casi in cui sia previsto l’obbligo), gli Addetti all’emergenza 
antincendio e primo soccorso. 

o effettuare la valutazione dei rischi che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di 
lavoro, stimandone la pericolosità e la probabilità e pianificando gli interventi necessari per garantire la 
sicurezza e salute dei lavoratori; la valutazione dovrà essere formalizzata elaborando un Documento di 
valutazione dei rischi. 

o individuare le misure di prevenzione necessarie e programmarne l’attuazione all’interno della propria azienda; 
predisporre procedure ed istruzioni operative per i lavoratori e fornirli dei D.P.I. necessari.  

o Garantire la sicurezza di impianti, macchine ed attrezzature con una regolare manutenzione ed effettuare le 
verifiche periodiche rispettando le scadenze previste. Vigilare in ordine alla rimozione o modifica di dispositivi 
di sicurezza. 

o Attivare la sorveglianza sanitaria nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi per cui sia necessario il 
monitoraggio da parte del Medico competente aziendale. In tal caso è necessario fare effettuare le visite 
periodiche alle scadenze previste e non adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni a rischio senza aver 
ottenuto il certificato di idoneità. 

o Informazione, formazione e addestramento: il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori ricevano una 
adeguata informazione, formazione ed addestramento e che tutte le figure che assumono compiti di 
prevenzione in azienda, abbiano una formazione adeguata e conforme alla normativa.  

o vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche 

Sanzioni 
Il datore di lavoro che non adempie a quanto previsto dalla normativa, si espone a sanzioni penali che vanno 
dall’arresto fino a 6 mesi all’ammenda fino a circa 7000 euro, per ciascuno degli adempimenti mancanti.  
Nel caso di società in cui tutti i soci siano legali rappresentanti e, pertanto, per cui tutti ricoprono il ruolo di datore di 
lavoro, le sanzioni sono applicate (quindi moltiplicate) a ciascun socio, a meno che non sia presente uno specifico atto 
di delega relativamente ai compiti di sicurezza. 
ATTENZIONE: con Il Decreto Legge n. 146/2021 è stato introdotto un inasprimento del sistema sanzionatorio con la 
sospensione dell’attività (oltre a sanzioni aggiuntive) nel caso delle violazioni indicate nell’allegato I al D.lgs. n. 81/08.  

OBBLIGHI FORMATIVI SICUREZZA LAVORO 

Formazione dei datori di lavoro 
 I datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, sono tenuti a frequentare corsi della durata di: 
- 16 ore - aziende a rischio BASSO (es: uffici, commercio, bar ecc.) 
- 32 ore - aziende a rischio MEDIO (es: Trasporti, pubblica amministrazione ecc.) 
- 48 ore - aziende a rischio ALTO (es: edili, impiantisti, metalmeccanici, falegnami ecc.) 
La classificazione sui tre livelli di rischio viene effettuata in relazione al settore ATECO di appartenenza dell’impresa ed 
ai rischi specifici che rilevano dalla valutazione del rischio. 
Sono previsti, inoltre, moduli di aggiornamento quinquennale di 6 ore (aziende a rischio BASSO), 10 ore (aziende a 
rischio MEDIO) e 14 ore (aziende a rischio ALTO). 



 

Formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti 
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. n.81/2008, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun datore di lavoro dovrà 
quindi documentare di avere formato i lavoratori, rispettando gli Accordi Stato-Regioni, in caso contrario è esposto al 
rischio di sanzioni rilevanti (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1200 a € 5200). 
L’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei Lavoratori, ha definito la durata, i contenuti e le modalità della formazione 
minima obbligatoria. Tali corsi avranno durata di 8, 12 o 16 ore, a seconda della classificazione dell’attività in rischio 
basso, medio o alto sulla base del settore ATECO di appartenenza dell’impresa e dei rischi specifici cui il lavoratore è 
esposto.  

Il percorso formativo di Base per ciascun lavoratore si articola in 2 moduli: 

Formazione generale – dedicata ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

Formazione specifica - relativa ai rischi specifici riferiti alle attività svolte dai lavoratori, ai possibili danni ed alle misure 
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.  
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai percorsi formativi anteriormente o, se ciò non risulta 

possibile, contestualmente all'assunzione. Tali percorsi formativi devono, comunque, essere portati a termine entro 

60 gg dall'assunzione. 

Il percorso formativo per i lavoratori è un vero e proprio progetto di educazione permanente, articolato in relazione alla 

tipologia dell’azienda ed ai rischi propri dell’attività per questo motivo è previsto l’obbligo di effettuarne un 

aggiornamento quinquennale. 

Si ricorda inoltre che anche per i preposti ed i dirigenti, figure che esercitano ruoli di grande rilievo nella gestione della 

sicurezza in azienda è prevista formazione specifica di rispettivamente di 8 e 16 ore ed un aggiornamento periodico 

quinquennale di almeno 6 ore. 

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro di informazione, formazione specialistica (es. montaggio smontaggio 

ponteggi, addestramento utilizzo DPI di III categoria, lavoratori operanti in ambienti confinati, utilizzo attrezzature quali 

carrelli elevatori, ecc ..) e di  addestramento specifico. 

 


