
IL DECRETO DEL FARE  e 

 

 il  JOBS ACT 

 

  LE NOVITA’ al   DLgs 81/2008 
 
  
  A cura del Dott. De Carli Giuseppe ,Tecnico della prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  



SEMPLIFICAZIONI SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA  DI   SICUREZZA  SUL LAVORO 
 

( decreto del fare )  

• Decreto Legge 21-06-2013 n.69 convertito con 
legge  98 /2013 ( disposizioni urgenti per 
l’economia) 

 

           In vigore dal 21 Agosto 2013  



LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D.LGS  81/2008 
 

 ( decreto del fare )  
 

• art. 3 sul campo di applicazione 

• art. 6  sull’attività della commissione consultiva permanente 

• Art. 26  sugli obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera o di 

somministrazione 

• Art.27 sul sistema di qualificazione delle imprese 

• Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

• Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione 

• Art.32 sulle capacita e i requisiti professionali degli ASPP e RSPP 

• art. 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti , preposti e RLS 

• Art.67 sulle notifiche all’Organo di vigilanza competente per territorio 



LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D.LGS 81/2008 
 

 ( decreto del fare )  
 

• Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ( all. VII ) 

 

• Art.73  sulla formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro 

 

• Art. 88  sul campo di applicazione del Titolo IV del DLgs 81/2008 

 

• Art.104  misure di semplificazione sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo 
dell’opera 

                                                  Inoltre : 

Possibilità di effettuare in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici  o 
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le comunicazioni previste dai 
seguenti articoli; 

• Art. 240 sulla comunicazione per eventi che espongono ad agenti chimici 

 

• Art. 250 sulla notifica che espongono i lavoratori al rischio amianto 

• Art. 277 sulle misure nel caso di eventi che espongono ad agenti biologici  

 
 

 



Jobs act 

•        DLgs 14-09-2015 n. 151 

 Art. 20 (Modificazioni al decreto legislativo 81/2008 ) 

  

 

            In vigore dal 24-09-2015 



Le modifiche del Jobs act 
• Art. 3 sulla sicurezza dei lavori accessori ( voucher ); 

• Art. 5 Comitato di indirizzo e coordinamento vigilanza; 

• Art. 6  Commissione consultiva permanente; 

• Art. 12  Sull’istituto dell’interpello; 

• Art.14 ( sospensione attività x lav. nero e sicurezza : modifica entità sanzioni ) 

• Art  28 sulla valutazione dei rischi 

• Art. 29 sulle modalità di valutazione dei rischi 

• Art. 34 sullo svolgimento del datore di lavoro dei compiti emergenza 

• Art. 53 sulla tenuta del registro infortuni 

• Art. 55 sulle modifiche alle sanzioni 

• Art. 69 sulla definizione di operatore di una attrezzatura 

• Art. 73 sull’informazione, formazione e addestramento a( abilitazione conduttore di 
generatore di vapore ) 

• Art.87 sulle sanzioni per uso irregolare delle attrezzature  

• Art. 98 sulla formazione e aggiornamento  dei coordinatori 

• Art. 190 sulla stima preventiva  dei valori del rumore e relative banche dati  



Lavoratori accessori ( voucher ) 
( jobs act )  

- Vedi ora articolo 54-bis del DL 50/2017, 

• Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:  

   a) all'articolo 3:        il comma 8 e' sostituito dal seguente:  

           «8. Nei confronti dei  lavoratori  che  effettuano  prestazioni  di 

                lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente  decreto  e  le 

                altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela  della  salute  e 

                 sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la  prestazione 

                 sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista. 

       Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni  di  cui all'articolo  21.  

 
Con lavoro accessorio si è inteso 
regolamentare quelle prestazioni 
lavorative non riconducibili alle 

tipologie contrattuali tipiche del lavoro 
subordinato o del lavoro autonomo, 

ma caratterizzate da un limite 
prettamente economico e dal 

pagamento attraverso dei voucher 

Per contratto di lavoro accessorio si 
intende l’insieme di prestazioni lavorative 

che non danno luogo, con riferimento 
alla totalità dei committenti, a compensi 
superiori a € 7.000 netti (€ 9.333 lordi) 

nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio 
al 31 dicembre )bre). 



Vedi ora articolo 54-bis del DL  24 aprile 2017, n. 50 
 

coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 
 

• il libretto famiglia.  
Mentre il libretto è utilizzabile solamente dalle persone fisiche in ambito 
privato,. 

• il contratto di prestazione occasionale 
 al contratto di prestazione occasionale potranno fare ricorso tutti gli altri 
utilizzatori 

 

Limiti :  5.000  € per gli utilizzatori e per la totalità dei prestatori; 

               5.000  € per il singolo prestatore 

                2.500 € per il prestatore e per il medesimo utilizzatore 



Volontari ( Coop. Sociali; ONLUS; Non Profit; Assoc. Sportive dilettantistiche ) 

-( decreto del fare e poi modifiche  del  Jobs act )-  

                                                  
 Art. 3 Campo di applicazione 
Omissis……………… 

• Comma 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che 

effettuano servizio civile, e «dei  soggetti  che  svolgono attivita' di volontariato in favore  delle  
associazioni  di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  383,  delle associazioni sportive 
dilettantistiche di cui alla legge 16  dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, 
n.  289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di 
educazione non formale,»;   

        si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto.  

 
•  Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di una 

organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.  

 
 

 Il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del 
soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima 
organizzazione.  

 



Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o d’opera o di 
somministrazione    

( prima )           

          Art. 26, 1° c. 

“Il datore di lavoro, in caso di 
affidamento di lavori, di servizi e 
forniture all’impresa appaltatrice 
o a lavoratori autonomi 
all’interno della propria azienda o 
di una singola unità produttiva 
della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima, sempre 
che abbia la disponibilità 
giuridica dei luoghi in cui si 
svolge l’appalto o la prestazione 
di lavoro autonomo: …..” 

 
  

a) verifica, con le modalità di cui all’art. 6, c 8, 
lettera g),  l’idoneità tecnico professionale 
delle ……. in  relazione ai lavori, ai servizi 
e alle forniture da affidare in appalto o 
mediante contratto d’opera o 
somministrazione 

 
 
 
 
     -Acquisizione del Certificato 

iscrizione CCIAA 
     -Autocertificazione del possesso 

dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale 

b)  fornisce informazioni dettagliate sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui 
devono operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività  
 
 

Fino alla data di entrata in  

vigore  del decreto di cui all’art 

6, la verifica è eseguita con le  

seguenti modalità:  

Sistema di qualificazione 
delle imprese  



Obblighi connessi ai contratti  d’appalto o d’opera o di somministrazione 

         Art. 26, 2°c. 

I datori di lavoro, ivi compresi i 
subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione 
delle misure di sicurezza 
… 

b) coordinano gli interventi 
di protezione e 
prevenzione dai rischi….. 
informandosi 
reciprocamente anche al 
fine di eliminare i rischi 
dovuti alle interferenze 
tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera 
complessiva  
 

                   Art. 26, 3° c. 

      Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento di cui al comma 2, elaborando il DUVRI che 
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

 
 
 
 
 
 
      comma 3-bis: fermo rimanendo gli obblighi di verifica 

dell’idoneità tecnico-professionale, dell’acquisizione del 
certificato CCIAA e dell’attività di coordinamento e 
cooperazione l’obbligo del DUVRI non sussiste nei seguenti 
casi: 

     - servizi di natura intellettuale; 
     - mere forniture di materiale o attrezzature; 
     - lavori o servizi di durata non > a 2 gg., sempre che  essi non 

comportino rischi  dovuti alla presenza di: agenti cancerogeni, 
biologici, atmosfere esplosive o ala presenza di rischi 
particolari di cui all’allegato XI 

    

Il DUVRI è allegato al contratto 

di appalto o d’opera e va adeguato in  

funzione dell’evoluzione dei lavori,  

servizi e forniture 

Casi esclusi dal  

DUVRI 
ma non dal coordinamento ! 

Genesi: Art. 7 del 

D.Lgs 626/94 



Casi di esenzione dal D.U.V.R.I.  

 
Novità !! 

• 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di 
cui al comma 3 ( DUVRI ) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle 
mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui 
durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi 
non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello 
elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 ,  

• o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. 

  

Verifica idoneità e  

coordinamento 

novità 

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si 
intende l'entità presunta dei lavori, servizi e 
forniture rappresentata dalla somma delle 
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione 
dei lavori, servizi o forniture considerata con 
riferimento all'arco temporale di un anno 
dall'inizio dei lavori.  



Gli elementi del concetto interferenza  

 

Per la definizione di interferenza lavorativa possiamo far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella quale si precisa che: 

  « si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello 

dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di 

principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi 

derivanti dall’esecuzione del contratto ». 

 Inoltre la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 esclude la possibilità d‟interferenze nei seguenti casi: 

  “la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza 

con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri” (con l‟esclusione di 

quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC); 

 i servizi per i quali non è prevista l‟esecuzione all‟interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli 

altri soggetti di cui al comma 33 dell‟art. 3 del D.Lgs. 163/06), intendendo per „interno‟ tutti i locali/luoghi messi a disposizione 

dalla stessa per l‟espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

  i servizi di natura intellettuale”. 

 

             E comunque, in definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che 

rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività 

lavorativa. 

           Questo ci porta a pensare che si potrebbe introdurre una definizione di basso rischio basata sul Codice Ateco e magari con 

l‟esclusione di alcuni settori con rischi importanti. Ma anche qui c‟è un però. Il rischio da interferenze e il livello di rischio dell‟appalto 

non è determinato solamente dal livello di rischio dell‟attività del committente, ma a volte può essere alto il rischio delle attività affidate 

alle imprese o lavoratori autonomi cui vengono affidati lavori, opere o servizi, e in tal caso ci si troverebbe di fronte al caso di un 

incaricato che abituato ad una attività a basso rischio deve vigilare sulle interferenze di attività ad alto rischio, cosa né semplice né facile. 

Insomma anche per procedere a semplificare bisogna saperlo fare. 

 

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Altriprovvedimenti/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N6824164&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1


Art. 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
(decreto del fare )  

• 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, 
comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della 
sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri 
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e 
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla 
base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione 
di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della 
manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro 
flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I , del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.  
 

 La precedente formulazione prevedeva che l’individuazione fosse fatta  
      dalla Commissione Permanente presso il Ministero del Lavoro 



Valutazione dei rischi 
(jobs act ) 

• all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente: 

«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l'Inail,  anche in 
collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del 

Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 
1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro strumenti tecnici e 
specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di rischio.  

       L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta attività con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;  

 



 
Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

 (decreto del fare – ulteriore semplificazione  per il DVR x  attività a basso rischio)  

• Comma 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da 
adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso 
rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri 
oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie 
professionali di settore e specifiche della singola azienda, fermi restando i 
relativi obblighi. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il 
modello con il quale  i  datori di lavoro che operano nei settori di attività a 
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la 
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo.  

 
    Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure utilizzare 

standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.  
 
• 6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter 

per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le 
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.  

Procedure standardizzate 



Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
( jobs act ) 

Sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, all’art. 
29  è stato inserito il  comma 6-quater  secondo il quale con 
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da 
adottarsi previo parere della Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno 
individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di 
cui agli articoli 17, 28 e 29, non meglio precisati, tra i quali gli 
strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA; 

  L'OiRA è stato creato per fornire strumenti di facile impiego destinati 

alle micro e alle piccole imprese, come guida nel processo di valutazione 

dei rischi. Il software OiRA, sviluppato dall'EU-OSHA nel 2009 e 

operativo dal 2010, si basa su uno strumento di valutazione dei rischi 

olandese noto come RI&E, che ha avuto una larga diffusione rivelandosi 

estremamente efficace.  



Art. 31. - Servizio di prevenzione e 

protezione ( decreto del fare ) 

• 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il 
datore di lavoro organizza il servizio di 
prevenzione e protezione prioritariamente 
all'interno della azienda o della unità 
produttiva, o incarica persone o servizi esterni 
costituiti anche presso le associazioni dei 
datori di lavoro o gli organismi paritetici, 
secondo le regole di cui al presente articolo.  

Svolgimento diretto 

aggiunto 



Primo soccorso e prevenzione incendi 
( jobs act ) 

• Abrogato il  comma 1 bis dell’ art. 34 

Con le modifiche : 

   Il datore di lavoro, può svolgere direttamente anche i 
compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e 
di evacuazione, 

-  facoltà che era prima prevista solo per i datori di 
lavoro delle imprese o unità produttive fino a 5 
lavoratori; 



Art. 32. - Capacità e requisiti professionali degli Addetti e degli RSPP interni ed 

esterni  
 ( decreto del fare ) 

• 5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente 
decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si 
sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il RSPP e gli  
Addetti, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della 
formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di 
riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è 
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di 
cui all'articolo 6 

•  . Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi 
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 
dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati 
di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.  

Novità sulla formazione 

VEDI IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 
LUGLIO 2016 IN MATERIA DI FORMAZIONE RSPP E ASPP 



Art. 37. - Formazione dei lavoratori e dei 

loro rappresentanti ( decreto del fare ) 

• 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente 
decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si 
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la 
durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento 
corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e 
i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono 
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la 
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.  

• Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi 
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 
dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di 
avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.    
 

 

Dirigenti. 

Preposti. 

   Lavoratori, 

RLS. 

  Novità sulla formazione 

VEDI IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 
2016 IN MATERIA DI FORMAZIONE RSPP E ASPP 



Formazione dei coordinatori 
( Jobs act ) 

 

• l’art. 98 sulla formazione e aggiornamento dei 
coordinatori, modifica con la quale è stato aggiunto 
nell’allegato XIV che la formazione dei coordinatori 
sarà aggiornata con accordo in seno alla Conferenza 
Stato-Regioni in linea con quanto avviene per altri 

operatori di sicurezza;  
 

 << I corsi di cui all'allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   
corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel  rispetto 

di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di 

Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la formazione dei 
lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.» 



Registro degli infortuni 
( jobs act ) 

• La modifica riguarda l’art. 53 sulla tenuta 
della documentazione, modifica con la quale è 
stata prevista la soppressione dell’obbligo di 
tenuta del registro infortuni a decorrere dal 
novantesimo giorno successivo all’entrata in 
vigore del decreto attuativo, avvenuta il 
24/9/2015, soppressione non più legata alla 
istituzione del SINP ( Sistema informativo nazionale per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro ) 

 



Modifica sanzioni 

 ( jobs act ) 

• all’art. 55 , sulle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 
per violazioni degli obblighi del Titolo I, modifica con la quale 
è stato stabilito che, nel caso di mancata visita medica dei 
lavoratori entro le scadenze previste dal programma di 
sorveglianza sanitaria e nel caso di mancata formazione dei 
lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, se la violazione si riferisce 
a più di cinque lavoratori gli importi delle sanzioni sono 
raddoppiati mentre se la violazione si riferisce a più di dieci 
lavoratori gli importi delle sanzioni sono triplicati; 

 



Art. 67. - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio 
NUOVE ATTIVITA’ ( NIP )  

(decreto del fare )  

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a 
lavorazioni industriali,  

       nonché  nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i 
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di 
settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza…..  omissis 

 
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro 

ove e' prevista la presenza di più di tre lavoratori.  
 

Rispetto alla disciplina precedente , la novella prevede la definizione di modelli (da 
impiegare per le comunicazioni in oggetto), mediante decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, emanato secondo la procedura ivi definita  

Vedi Decreto Interministeriale del 18-Aprile .2014 



Operatore di attrezzatura 
( jobs act ) 

• all’art. 69 sulla definizione dell’operatore di 
una attrezzatura di lavoro, modifica con la 
quale è stato precisato che, ai fini 
dell’applicazione del D. Lgs. n. 8/2008 e s.m.i., 
per operatore di una attrezzatura di lavoro è 
da intendere anche il datore di lavoro che ne 
fa uso 

 
Prima : 

Definizione di  operatore: “il lavoratore incaricato dell’uso “  



                                   Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro  

Attrezzature di lavoro 

Comma 11.    Omissis…………. 
        Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede 

nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio 
dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di 
quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a 
propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le 
modalità di cui al comma 13.  

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di 
lavoro  dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da 
soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità 
di cui al comma 13.  

      Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti 
pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente 
comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le 
verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la 
loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.  

Ora  



. 

Art. 71 , comma 11, …………………………. 

                                  Prima  
  La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL (ora INAIL) che vi provvede nel 

termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore 
di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le 
modalità di cui al comma 13  

 

                                         Dopo 
 
La modifica introduce un aggravio per le aziende perché impone una 

verifica subito dopo la messa in servizio (quindi per una 
attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza della periodicità 
prevista dall’allegato VII (come, invece, indicato dal DM 
11/4/2011).  

 
 
Un’importante semplificazione riguarda, invece, le verifiche 

successive alla prima: il datore di lavoro può infatti liberamente 

scegliere se affidare la verifica delle attrezzature ad un soggetto 

pubblico o ad uno privato abilitato. Viene meno, così, l’obbligo di 

rivolgersi alle ASL e di attendere l’esito della richiesta.  



Attrezzature e verifiche – all. VII - 

• Scale aeree ad inclinazione variabile 

• Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato 

• Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a 
mano 

• Ponti sospesi e relativi argani  

• Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro 
del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) 

• Carrelli semoventi a braccio telescopico 

• Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne  

• Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma 
guidata verticalmente  

• Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 
200 Kg. 

• Attrezzature in pressione………. 

•  Etc…………… 



Modifiche sulle abilitazioni alla conduzione dei 
generatori di vapore   

(jobs act ) 

• Con l’introduzione dell’art. 73-bis è stato 
previsto che con un decreto del Ministro del 
Lavoro saranno abrogate le disposizioni di cui 
al DM 1/3/1974 sulla abilitazione alla 
conduzione dei generatori di vapore e saranno 
ridisciplinati i gradi dei certificati di 
abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli 
esami, le modalità di svolgimento delle prove 
per il rilascio e il rinnovo dei certificati; 

 



Correzioni alle sanzioni art. 87 
(jobs act ) 

• all’art. 87 sulle sanzioni per le violazioni 
relative all’uso irregolare delle attrezzature di 
lavoro, modifica con la quale sono state 
corrette alcune disposizioni sanzionatorie 
poste a carico del datore di lavoro, del 
dirigente, del noleggiatore e del concedente 



Stima preventiva del rumore 
 (jobs act ) 

• all’art. 190 comma 5-bis  sulla stima preventiva dell’emissione sonora di 
attrezzature, macchine e impianti, modifica con la quale il comma medesimo 
è stato sostituito con un altro in base al quale l'emissione sonora di 
attrezzature di lavoro, macchine e  impianti può essere 
stimata  in  fase  preventiva     facendo  riferimento  alle 
banche  dati  sul  rumore  approvate  dalla  Commissione   consultiva 
permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è 
fatto riferimento, al posto di riferirsi, come era prima indicato, 

     “a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è 
riconosciuta dalla  Commissione   consultiva permanente di cui all'articolo 6, 
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”. 

 



Le novità nei cantieri  

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI     O    MOBILI  

 

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



Art. 88. - Campo di applicazione (Prima DEL DECRETO 

DEL FARE ) 

Le disposizioni del presente capo non si applicano:  

omissis……… 

 

• g-bis),  ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, 
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non 
comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui 
all’allegato X; 

 

• g-ter),  alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, 
n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile 
di cui all’allegato X. 



Art. 88. - Campo di applicazione (Dopo il decreto del fare ) 

• Le disposizioni del presente capo non si applicano:  
       omissis……………. 

 

• g-bis),  ai lavori relativi a impianti elettrici, reti 
informatiche, gas, acqua, condizionamento e 
riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata 
presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, 
finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione 
delle infrastrutture per servizi, che non espongano i 
lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI.  



LA LEGGE  29 LUGLIO 2015 N. 115 
( LEGGE EUROPEA 2014) 

Art. 16. (Disposizioni  in  materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri 

temporanei o mobili. Caso EU Pilot  5/14/EMPL) 

1. La lettera g-bis) del comma 2 dell‟articolo 88 
del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, e 
successive modificazioni, è sostituita dalla 
seguente:  

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti 
informatiche, gas, acqua, condizionamento e 
riscaldamento che non comportino  lavori  edili 
o di ingegneria  civile di cui all’allegato X». 



Nomina dei Coordinatori per la sicurezza,  
 obbligo del PSC e di Notifica 

Tipo 

committent

e 

Titolo  

abilitativo 

Esecuzione dei 

lavori 
Entità dei 

lavori 

di qualunque     

importo  

Coordinato

re 

progettazio

ne 

Coordinato

re  

esecuzione 

Notifica 

Pubblico Qualunque Più imprese 

 

 

 

Qualunque   Si   Si   Si 

Pubblico Qualunque Inizialmente 

unica impresa 

e poi più 

imprese  

 

Qualunque    No   Si   Si 

Pubblico Qualunque Unica impresa > 200 

uomini/giorno 

 

  No   No   Si 

Pubblico Qualunque Unica impresa < 200 

uomini/giorno 
  No   No   No 



Nomina dei Coordinatori per la sicurezza, obbligo del PSC e 
di Notifica 

Tipo 

Commit

tente 

Titolo 

abilitativo 

Esecuzion

e dei 

lavori 

Importo 

dei lavori 

Entità dei 

lavori 

Coordinatore 

progettazione 

Coordinator

e esecuzione 

Notifica 

Privato Permesso di 

costruire 

Più imprese 

 

 

 

Qualunque Qualunque   Si   Si   Si 

Privato Permesso di 

costruire 

 

Inizialmente  

unica 

impresa e 

poi più 

imprese 

Qualunque Qualunque   No   Si   Si 

Privato Non soggetti 

a permesso 

di costruire 

Più imprese 

     c.s. 

> 100.000 

      € 

Qualunque 

 
  Si 

  No 

  Si 

  Si  

  Si 

  Si 

Privato 

 

Non soggetti 

a permesso 

di costruire 

Più imprese 

    c.s. 

< 100.000 

      € 

Qualunque 

 
  No 

  No  

  Si 

  Si 

  Si 

  Si 

Privato 

 

Qualunque Unica 

impresa 

Qualunque > 200 u/g   No   No   Si 

Privato Qualunque Unica 

impresa 

Qualunque 

 

< 200 u/g   No   No   No 



Definizione di cantiere edile 
                                           ALLEGATO X 

       ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui 
all’articolo 89, comma 1, lettera a) 

 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la 
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, 
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in 
legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche 
e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta 
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione 
forestale e di sterro. 

 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il 
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la 
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 



. 

. 

ALLEGATO XI 

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 

m 1,5 o di caduta dall‟alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura 

dell‟attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o 

dell‟opera. 

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori  al rischio esplosioni derivanti dall‟innesco accidentale di un ordigno 

bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo  ***- ( legge 177/2012 – recupero ordigni bellici)  

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un‟esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 

definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 

7. Lavori subacquei con respiratori. 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 

9. Lavori comportanti l‟impiego di esplosivi.    

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

Richiami all’Allegato XI: 

-Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1 

-                      ed ora dall’art 88, comma g) - bis 



Art. 88. – Estensione Campo di applicazione 
( decreto del fare ) 

allestimenti spettacoli e manifestazioni 

2-bis.  Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli 
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle 
manifestazioni fieristiche ………….omissis  

 

 
D.i. 22 luglio 2014 - Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli 

musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle 
particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività 

 

 Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 

        Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere 

temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di 

spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del 

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014. 

  



D.I. 22 luglio 2014 

• 2  Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere 

temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e 

scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, 

fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. 

• 3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del 

d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non 

operano per le attività: 

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee ……… 

 

b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non 

connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; 

 

c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con 

sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la 

cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all‟estradosso, non superi 6 m nel caso di 

stativi e 8 m nel caso di torri; 

 

d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi 

prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi 

massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli 

elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3854:titolo-iv&catid=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default


Art. 104-bis. - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili  

( Decreto del fare ) 

 

• 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  

……………….. , previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati 
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di 
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, 
comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi 

        Decreto interministeriale 9 settembre 2014 
 
Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano 
operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del 
fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo 
               ( G.u. n. 212 del 12 settembre 2014) 



Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili  

( Decreto del fare 

 

                            Gli obiettivi: 

 Realizzare un documento non tanto in forma relazionale  

ma composto essenzialmente da schede progettuali, 

tavole esplicative, disegni, procedure ecc. concretamente 

applicabili al cantiere:  

Più comprensibile 

Più leggibile e pratico 

Più snello  con meno carta 

I contenuti minimi sono sempre quelli stabiliti 
dagli allegati XV e XVI del D.L gs 8172008 



Il rebus dell‟obbligatorietà 

 Il rebus discende direttamente dall‟indeterminatezza 

dell‟art. 104 –bis del D.L gs 81/2008; in effetti  negli 

articoli  da 1 a 4 del DI 09 Settembre 2014  è 

utilizzato il termine « possono» e non «devono» 

redigere il POS, il PSC, il  PSS e il FO in modalità 

semplificata  e questo lascerebbe intendere , quindi, 

ch il ricorso agli stessi non ha carattere obbligatorio 



DURC 
( decreto del fare ) 

• Le nuove modifiche al regime del DURC 

    Per quanto riguarda, invece, il DURC     l’art. 31, D.L. n. 69/2013, 
è stato anch’esso oggetto di diverse modifiche; infatti, in primo 
luogo, è stato inserito 

    il comma 1-bis, il quale ha previsto che per i lavori privati di 
manutenzione in edilizia realizzati, senza ricorso a   imprese 
,direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non 
sussiste l’obbligo della richiesta del  DURC. 

• È stata anche rimodulata nuovamente  la durata della validità 
del DURC fissata ora in 120 giorni (originariamente erano 90, passati poi 

a 180 nel testo iniziale del D.L.n. 69/2013) dalla data di rilascio ………. 



. 

. 


