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VADEMECUM PER L’APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO SULLA 
SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) 

 
1. LA “NUOVA” NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, è stato pubblicato il 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ossia il nuovo 
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che attua la delega conferita al Governo dalla L. 
123/2007. Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli e da 51 allegati tecnici.  Il 
D.Lgs. 81/2008 norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
dall’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento 
con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza 
del lavoro, all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti 
della delega di funzioni.  
Il decreto, inoltre, individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti 
coinvolti nel processo di produzione; definisce l’oggetto e le modalità di valutazione del rischio, 
la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.  
Ribadisce l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento dei 
lavoratori; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente, le disposizioni in materia di 
gestione delle emergenze, del pronto soccorso, della prevenzione degli incendi; le modalità di 
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e 
delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio. Sono previsti ulteriori 
decreti integrativi che provvederanno ad armonizzare la nuova normativa con quella recante 
riferimenti alle disposizioni abrogate dal predetto decreto; fino all'emanazione di tali decreti, 
ogni rinvio alle norme abrogate sarà da riferirsi alle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 
81/2008. 
 
2. LA NORMATIVA ABROGATA  

Successivamente all’entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza, avvenuta il 15 
maggio 2008, sono state abrogate le norme di seguito elencate :  
 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;  
 D.P.R. 07 gennaio 1956 n. 164;  
 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l‟articolo 64;  

 D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;  
 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;  
 D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;  
 D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;  
 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;  
 articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;  
 articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.  
 Ad integrare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 resta operativo il disposto 
normativo del D.P.R. 302/1956 “norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di 
quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547”. 
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3. ENTRATA IN VIGORE E PROROGHE DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA  

15 maggio 2008: per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione);  

 29 luglio 2008: per le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

nonché per le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi 

comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del 

decreto nella Gazzetta Ufficiale) –  

 30 aprile 2008: per il titolo VIII, capo IV – “protezione dei lavoratori dai rischi di 

esposizione a campi elettromagnetici”;  

 26 aprile 2010: per le disposizioni di cui al titolo VIII, capo V (radiazioni ottiche).  

Quanto sopra salvo quanto disposto dal decreto milleproroghe come meglio 
specificato di seguito. L’art. 32 del Decreto Legge n. 207/2008 (“decreto 
milleproroghe”) ha infatti prorogato al 16 maggio 2009 solo alcuni adempimenti 
relativi al Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro e nello specifico slittano 
al 16 maggio 2009:  

- Valutazione dei Rischi e relative sanzioni esclusivamente con riferimento ai rischi Stress 
lavoro-correlati (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008) 

- data certa del DVR (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008) 
- invio all'INAIL/IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, 

comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008) 
- divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 

81/2008).   
 

ATTENZIONE: Non è stato rinviato l'obbligo del DUVRI per gli appalti antecedenti 
il 25/08/2007 -> il "DUVRI" NON è stato prorogato ed è obbligatorio per tutti dal 
1 gennaio 2009. 

 
 
4. I PRINCIPALI “NUOVI” ADEMPIMENTI DEL TESTO UNICO  

I principali „NUOVI‟ adempimenti possono essere così riassunti:  

 la comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportano l’assenza di almeno 1 giorno, 
escluso quello dell’evento, ai soli fini statistici;  

 la formazione “specifica” dei preposti;  
 la custodia delle cartelle sanitarie da parte del medico competente per conto del datore di 

lavoro;  
 la redazione del DUVRI e relativi costi per la sicurezza; la mancata indicazione nei contratti 

della voce “costi per la sicurezza” rende nullo il contratto di appalto;  
 l’indicazione annuale dei nominativi dell’RLS all’INAIL;  
 la visita e gli accertamenti per verificare l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e 

tossicodipendenza;  
 la comunicazione dei giudizi di idoneità, per iscritto, anche al lavoratore;  
 l’obbligo dell’aggiornamento della formazione per gli RLS.  
 per quanto riguarda la valutazione dei rischi:  

 il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa;  
 devono essere valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 
collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
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gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da 
altri paesi  

 devono essere individuate le procedure per l’attuazione delle misure da adottare, i ruoli 
dell’organizzazione che devono attuarle, le competenze e i poteri;  

 devono essere individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici, per i quali viene richiesta una adeguata capacità professionale, esperienza, 
formazione e addestramento;  

 per i rischi specifici (rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici) 
sono stati modificati alcuni riferimenti normativi;  

 al titolo VI, movimentazione manuale dei carichi (MMC), alla parte già presente viene 
aggiunta “b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”;  

 al titolo IX, rischio chimico, il precedente concetto di “rischio moderato” viene sostituito 
con “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.  

 
ATTENZIONE: Rimangono invariati gli altri adempimenti previsti per il datore di 
lavoro riassumibili in sunto in quanto indicato di seguito: 
- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute 

durante il lavoro;  
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di 

protezione individuale;  
- programma delle misure da adottare per il miglioramento della sicurezza sul 

lavoro;  
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dove 

previsto del Medico Competente;  
- designazione degli Addetti al Primo Soccorso ed alla Prevenzione Incendi;  
- informazione e la formazione del personale aziendale;  
- nomina e formazione del RLS.  

 
 
 
5. ANALISI DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA  
 
Articolo 2 - Definizioni 
Viene ampliata la definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con 
o senza retribuzione, deve svolgere un attività lavorativa in un organizzazione sia pubblica che 
privata. Mantenuta l'esclusione degli addetti servizi domestici e familiari. 
Rafforzato il concetto che il documento di valutazione dei rischi debba essere globale e 
documentato di tutti i rischi, con misure atte a garantire il miglioramento continuo dei livelli di 
salute e sicurezza. Ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai 
soggetti ad essi equiparati. I componenti dell'impresa familiare di cui all'art 230 bis CC hanno 
l'obbligo di: 

a. utilizzare attrezzature in conformità al Titolo III  
b. munirsi di DPI in conformità al Titolo III  
c. munirsi di tessere di riconoscimento corredata di fotografia per attività svolte in 
regime di appalto e subappalto.  
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Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori 
Potere discrezionale degli organi di vigilanza circa la sospensione dell'attività 
imprenditoriale in presenza di impiego di personale non risultante da scrittura o da altra 
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro. . In attesa della emanazione del decreto che individui gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a cura del 
Ministero, sentita la Conferenza Stato Regioni, le violazioni che costituiscono il presupposto per 
l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono quelle indicate nell'allegato I - 
(es. presenza di rischi di caduta dall'alto, mancata formazione, mancata predisposizione del 
POS, ecc.). 
 
Articolo 18 - Obblighi del DL e del dirigente 
Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino un 
assenza di almeno un giorno. 
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto d'obbligo indire la riunione periodica di 
cui all'art 35. 
Il DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL annualmente i nominativi RLS 
 
Articolo 19 - Obblighi del preposto 
I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art 
37. 
 
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 
Estensione dell'obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento per i lavoratori 
autonomi e per coloro che svolgono attività in regime di appalto o subappalto. 
 
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti d'impresa familiare di cui all'art 230 
bis del C.C. e ai lavoratori autonomi 
Estensione dell'obbligo di utilizzo attrezzature e DPI conformi al Titolo III e tessera di 
riconoscimento per i componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi che 
effettuino l'attività in regime di appalto o subappalto. 
Estensione opzionale per la sorveglianza sanitaria e la formazione per le imprese familiari e 
lavoratori autonomi. 
 
Articolo 25 - Obblighi del MC 
A cura del MC la redazione su apposito modello della cartella sanitaria e di rischio, nelle unità 
produttive con più di 15 lavoratori concorda con il DL il luogo ove tenere in custodia le 
medesime. 
Il MC, invia all'ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro, per via telematica, le cartelle 
sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto e il lavoratore interessato può 
richiedere copia all'ISPESL tramite il proprio medico di medicina generale. 
 
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 
Il Datore di Lavoro Committente, provvede alla Qualificazione degli appaltatori mediante: 

1. L'acquisizione di copia della CCIAA;  
2. Richiede un Atto sostitutivo di notorietà sugli adempimenti in materia di 
sicurezza sul lavoro.  
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Vige l'obbligo del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) da allegare al 
contratto d'appalto o d'opera. L'impresa committente risponde in solido con l'appaltante, 
nonché con i subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato 
dall'INAIL. Per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data 
del 31 dicembre 2008, devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi allo 
specifico appalto. 
 
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 
Inserito il rischio stress lavoro-correlato da inserire nella valutazione dei rischi, vi è tempo 
fino al 29 Luglio 2008 per aggiornare la valutazione dei rischi. 
 
Articolo 30 - Modello di organizzazione e di gestione 
Il SGSL deve essere adottato ed efficacemente attuato. Gli obblighi non solo vanno attuati 
occorre tenerne una registrazione. Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel SGSL. Il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità 
del SGSL attraverso il riesame e l'eventuale modifica del sistema organizzativo. 
I modelli di organizzazione aziendale definiti in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 od 
OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti richiesti. 
 
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 
E' abrogato l'obbligo di comunicazione agli enti preposti della nomina del RSPP. 
 
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi 
Viene specificato che: il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di 
RSPP, primo soccorso e/o prevenzione incendi, deve informarne preventivamente il RLS. 
Vengono stabilite durata minima e massima del corso di formazione per datori di lavoro ovvero 
16 ore e 48 ore. Detti corsi dovranno essere frequentati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del 
presente Testo Unico. Anche per il datore di lavoro sono previsti i corsi di aggiornamento, 
come indicato nel comma 3. 
Non sussiste più l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), b), c), d), D. Lgs. 626/94. 
 
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 
Viene inserito, l'obbligo del datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi 
del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. 
Viene indicato che la informazione ai lavoratori debba essere fornita sui seguenti punti: 

a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di 
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;  
b. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base 
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di 
buona tecnica;  
c. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.  

Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile oltre 
a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze. Soprattutto in caso di lavoratori 
immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione 
linguistica. 
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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
Sottolineando nuovamente l'importanza della verifica, da parte del datore di lavoro della 
comprensione linguistica dei lavoratori, vengono specificati i concetti da trasferire all'atto della 
formazione. 
Ulteriore novità: la durata, i contenuti e le modalità della formazione verranno definiti 
entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico, in sede di Conferenza Stato, regioni. 
Viene affiancato alla formazione, il concetto di "addestramento specifico" che deve essere 
effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
Viene specificato in maniera chiara che la formazione deve avvenire in primo luogo, alla 
costituzione del rapporto di lavoro o "all'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione del 
lavoro." 
Vengono indicati i contenuti della formazione destinata ai preposti, ovvero: 

a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
c. valutazione dei rischi;  
d. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione.  

E' introdotto l'obbligo della frequenza di corsi di aggiornamento periodici, oltre che per gli 
addetti al primo soccorso, anche per gli addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione ed in 
generale alla gestione delle emergenze. 
Vengono indicate le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione per RLS, oltre 
all'obbligo di aggiornamento periodico della formazione anche per questa figura, ovvero: 

a. principi giuridici comunitari e nazionali;  
b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
e. valutazione dei rischi;  
f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione;  
g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;  
h. nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore 
iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La 
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue 
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le 
imprese che occupano più di 50 lavoratori.  

 
Articolo 41 - Sorveglianza Sanitaria 
La Sorveglianza Sanitaria è ora effettuata, oltre che nei casi previsti dalla normativa Italiana 
vigente, anche nei casi previsti dalle direttive europee nonché qualora il lavoratore ne faccia 
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 
Il termine "accertamenti" che all'art. 16 del D.Lgs. 626/94 erano previsti come preventivi e 
periodici, è modificato in "visita medica". La periodicità di dette visite, ove non prevista dalla 
norma, viene modificata da biennale ad annuale. Anche all'organo di vigilanza viene attribuita 
la possibilità (dietro provvedimento motivato) di disporre contenuti e periodicità della 
Sorveglianza. Al comma 3 viene inoltre sancito il divieto di effettuazione di dette visite nei 
seguenti casi: 
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a. in fase preassuntiva;  
b. per accertare stati di gravidanza;  
c. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.  

Con il comma 4 vengono inoltre inserite nuove finalità della Sorveglianza Sanitaria: ovvero di 
verificare l'assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti. 
a. Il comma 6 stabilisce integrandoli, i giudizi che possono essere espressi dal medico 
competente, ovvero:  

b. idoneità;  
c. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;  
d. inidoneità temporanea;  
e. inidoneità permanente.  

 
Articolo 43 - Disposizioni generali 
Il termine "pronto soccorso" è modificato in "primo soccorso". 
 
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale 
e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse 
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su 
tutto il territorio nazionale. 
Il termine "dipendenti" anche in questo caso viene sostituito dal termine "lavoratori". 
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno 
oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo 
quanto previsto dall'articolo 48. 
 
Articolo 53 - Tenuta della documentazione 
E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di 
qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo. 
Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta 
documentazione devono essere tali da assicurare che: 

a. l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò 
espressamente abilitati dal datore di lavoro;  
b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone 
responsabili, in funzione della natura dei dati;  
c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente 
riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la 
memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;  
d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità 
e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già 
memorizzate;  
e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, 
ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti 
di memoria;  
f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di 
memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema 
da codici virali;  
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g. sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano 
dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema 
medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.  

 
Cantieri temporanei e mobili 
Articolo 89 - Definizioni 
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del 
controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile unico del procedimento; 
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice 
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera 
a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; 
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, 
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 
autonomi; 
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di 
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. 
 
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 
un'unica impresa: 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui 
all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione 
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall'allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) 
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità 
contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso 
di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori 
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che 
precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle 
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio 
personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità 
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo 
abilitativo è sospesa. 
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di 
cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui 
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all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza 
comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non 
soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, 
comma 2 (questo comma merita alcuni approfondimenti). 
 
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di 
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle 
disposizioni di cui: 
articolo 17 comma 1, lettera a): la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione 
del documento previsto dall'articolo 28; 
articolo 18, comma 1, lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti 
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 
articolo 26, comma 1, lettera b): fornisce agli appaltatori e subappaltatori dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
articolo 26, comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento tra gli appaltatori, elaborando il DUVRI che indichi le misure adottate. 
 
Si conferma che per il singolo cantiere il Documento di Valutazione dei Rischi è rappresentato 
dal PSC e dal POS. 
 
Articolo 98 - Requisiti dei coordinatori 
Aggiornamento formativo obbligatorio, Allegato XIV, formazione per 40 ore in un quinquennio. 
 
Articolo 99 - Notifica preliminare 
Vedere allegato XII cambiano alcuni contenuti, per committente, RL, CSP e CSE va indicato il 
codice fiscale. 
 
 
 


