
 1

D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 

TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE  

E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 Il Testo Unico 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro è la raccolta ordinata di disposizioni normative e allegati, nella quale il legislatore prescrive 
con precisione a tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro (aziende, datori di lavoro, dirigenti, 

preposti e lavoratori) quali siano i rispettivi adempimenti, obbligatori, idonei a perseguire la 

prevenzione generale e la tutela della salute fisica, mentale e sociale degli operatori in ogni 
ambiente di lavoro, pubblico o privato.  
 Tra gli adempimenti principali, tutti presidiati da sanzioni di natura penale e/o 
amministrativa, è necessario ricordare gli obblighi non delegabili, in capo al “datore di lavoro”, 
secondo la definizione datagli dall’art. 2 lettera b) del T.U. 81/2008, consistenti nella valutazione di 
tutti i rischi con l’elaborazione del documento sulla valutazione dei medesimi (DVR) e la nomina 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (R.S.P.P.), principale figura 
professionale, in ambito della prevenzione aziendale. Il T.U., inoltre, prescrive una serie di altri 
adempimenti che vanno dall’individuazione degli addetti alle emergenze (addetto al primo 
soccorso e alla prevenzione incendi), alla sorveglianza sanitaria (con la nomina, nei casi in cui è 
prevista, del medico competente), con la richiesta ai dipendenti di designare il loro rappresentante 
per la sicurezza (RLS).  
 Il T.U. 81 prende in considerazione tutte le figure professionali che, a vario titolo nella 
gerarchia aziendale, operano nei luoghi di lavoro e prescrive, a carico di ognuno di essi, specifici 
obblighi e doveri. 
 Uno dei principali adempimenti, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, è costituito dalle attività certificate di formazione, informazione e addestramento che, 
secondo le rispettive competenze e mansioni, impone un periodico aggiornamento. 
 
 Il T. U. 81 impone alle aziende pubbliche e private, un sistema di gestione della 
prevenzione per la salute e la sicurezza, in ambito lavorativo, di tutti coloro che vi partecipano 
secondo i seguenti principi: 

• individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio; 
• riduzione dei fattori di rischio con prevalenza per la prevenzione collettiva e 

subordinatamente per la prevenzione individuale mediante l’assegnazione di (DPI) 
dispositivi di protezione individuale (misure gestionali e adeguamenti tecnici); 

• costante controllo delle misure preventive messe in atto; 
• definizione delle figure aziendali addette alla sicurezza e alla salute dei lavoratori con le 

rispettive responsabilità. 
 

Le imprese individuali (senza dipendenti): non sono soggette al T.U. 81 e, pertanto, non sono 
tenute agli adempimenti ivi contemplati, pur dovendo operare in “regime di conformità” ovvero 
osservando tutte le normative poste a tutela della prevenzione generale e di settore: strutture e 
impianti a norma, attrezzature certificate, luoghi di lavoro idonei (per citarne alcune).   
 

La definzione di “lavoratore” secondo il T.U. 81/2008 art. 2 lett.a) 
È lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 

lavorativa, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”. 
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 In questo senso, anche il socio che lavora in azienda è considerato lavoratore. 
 
 Per quanto riguarda le Imprese familiari, secondo il disposto dell’art. 21 T.U. 81, il 
coadiuvante (quando non opera mediante un contratto di lavoro) non è considerato “lavoratore” 
con la conseguenza che l’impresa così definita non è soggetta agli adempimenti del T.U. 81/2008, 
pur essendo obbligata agli obblighi di prevenzione generale già indicate per le imprese individuali. 
 
 Vige l’obbligo di osservanza del T.U. 81/2008 e di tutti gli adempimenti ivi contemplati, per 
tutte le altre realtà aziendali e societarie che si avvalgono di almeno un lavoratore (oltre il datore 
di lavoro) operante a qualunque titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: socio lavoratore 
di cooperativa o società; l’associato in partecipazione; il beneficiario di tirocini formativi e 
orientamento; il volontario,  come  definito  dalla  legge  1°  agosto 1991, n. 266; i volontari del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;  il volontario che effettua il servizio 
civile; il lavoratore impegnato in "lavori socialmente utili" di  cui al decreto legislativo 1° dicembre 
1997, n. 468; il coadiuvante se ha in essere un contratto di lavoro; il collaboratore a progetto; il 
collaboratore occasionale, ecc.) 
 

Quali sono gli obblighi del “Datore di lavoro” 
Il datore di lavoro deve  
 
Nominare: 
- l’R.S.P.P. (che può essere rivestito direttamente dal datore di lavoro) 
- l'addetto al primo soccorso 
- l'addetto alla lotta antincendio 
- il medico competente (non è sempre obbligatoria la nomina ma dipende dai rischi specifici cui è 
sottoposto il lavoratore). 
 
Elaborare: 
- il documento di valutazione dei rischi (DVR). 
 
- provvedere alle attività di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori mediante 
idonei e certificate attività aziendali. 
 
- predisporre la cartellonistica aziendale di prevenzione.  
 
 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o R.S.P.P.) è la persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali nominata dal datore di lavoro che ha il compito 
di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  
 Il T.U. 81/2008 prevede la possibilità, per le piccole aziende non soggette a rischi specifici, 
che il datore di lavoro rivesta direttamente questo ruolo ma, nel caso di svolgimento diretto della 
funzione di RSPP da parte del datore di lavoro è necessaria la frequentazione di un percorso 
formativo certificato (di 16 ore per le attività tecnicamente definite a “rischio basso”). 
  
 Il ruolo del R.S.P.P., unitamente a quello del datore di lavoro (quando non è rivestito dal 
medesimo soggetto), è fondamentale e, in caso di infortunio sul lavoro, è possibile una loro 

concorsuale responsabilità qualora l’evento lesivo sia oggettivamente riconducibile ad una 

situazione pericolosa che l’ R.S.P.P. avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare 
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Cos’è il DVR e sua obbligatorietà 
Il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), definito dagli artt. 17 e seguenti del T.U.,  
rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. 

• Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione 
e di protezione dai rischi.  

• Stabilisce ruoli e funzioni. 

• Individua le rispettive mansioni degli operatori aziendali e stabilisce le specifiche misure di 
prevenzione per ognuno di essi. 

• Programma le misure di prevenzione future per garantire un adeguato sistema di sicurezza 
aziendale.     

• Costituisce l’obbligo principale del datore di lavoro, non è delegabile e deve essere 
corredato di data certa. 

 
 Valutare il rischio (l’operazione deve essere compiuta in relazione a tutti i rischi aziendali) 
significa stabilire, secondo criteri logici e dichiarati, la congrua relazione esistente tra la probabilità 

che un evento lesivo si verifichi (a danno di un lavoratore aziendale) e la gravità del danno che ne 
potrebbe conseguire.   
 
 E' obbligatorio per tutte le aziende con lavoratori. 
  
 In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a redigere il 
Documento di valutazione dei rischi entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
In caso di attività già avviata, il DVR dovrebbe già essere presente in azienda. 
 
Aggiornamento del DVR 

 Il legislatore non prevede un adempimento specifico in tal senso, ma è evidente che ogni 
modifica aziendale, ogni cambiamento di mansione aziendale ed ogni modifica normativa di 
settore, impongano una congrua rivisitazione del DVR.  
 Nello specifico la Valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in 

occasione di modifiche del processo produttivo e della organizzazione del lavoro significative ai 
fini della prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

Aggiornamenti formativi 
 Ogni 5 anni sono previste per lavoratori, preposti e dirigenti attività di aggiornamento 
formativo (quantificate in 6 ore obbligatorie sull’evoluzione della materia della sicurezza dal punto 
di vista normativo, tecnico, organizzativo ecc.) Per i preposti e i dirigenti l'aggiornamento riguarda 
anche i loro compiti in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro. 
 L'aggiornamento è diverso dalla formazione che avviene in occasione di "introduzione di 
nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi" (art. 
37, comma 4, lett. c). 
 

Validità attestati 
 

RSPP / DL-SPP 5 ANNI 

FORMAZIONE LAVORATORI 5 ANNI 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 3 ANNI 

ANTINCENDIO LA NORMA (agg. 07/2016) NON PREVEDE PIU’ 
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L’AGGIORNAMENTO. (In precedenza, non essendo 

specificata una scadenza, era prassi seguire la scadenza per 

il primo soccorso, ovvero ogni 3 anni). 

RLS ANNUALE (DALLE 4 ALLE 8 ORE ANNUE IN BASE AL N° DEI 

DIPENDENTI) 

 
Quadro delle principali sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro   
 

Lavoratori Responsabilità 
penale e 
amministrativa  
(Art. 59 T.U. 81) 

- Il lavoratore è soggetto a responsabilità penali e 
amministrative in caso di inadempimenti relativi agli 
obblighi previsti. 

Datori di 
lavoro, 
Dirigenti e 
Preposti  

Responsabilità 
penale e 
amministrativa 
(art. 55 T.U. 81)   

- Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono soggetti 
sia a responsabilità penale (con sanzioni di tipo detentivo e 
pecuniario: arresto e ammenda) che a responsabilità di 
ordine amministrativo (sanzioni amministrative). 

Esempio: 
Omessa 
redazione del 
DVR  

Responsabilità 
penale  
 

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.   
La reiterata redazione del D.V.R., può comportare anche 

sanzioni interdittive a danno dell’impresa.  
 

 
- Esistono molteplici enti preposti ai controlli ed alle verifiche in materia di prevenzione della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ASL mediante le attività ispettive e di Polizia 
Giudiziaria del personale dello SPRESAL, l’INPS, l’INAIL, i Vigili del Fuoco).  
 
Da non dimenticare, inoltre, che le inosservanze in materia di prevenzione della salute e della 
sicurezze nei luoghi di lavoro rientrano tra i reati presupposti del D. Lgs. 231 del 2001 avente ad 
oggetto la responsabilità amministrativa degli Enti, con possibili e gravi ripercussioni applicate 
direttamente alla società o impresa che si è resa responsabile di inadempimenti in tal senso.      
 


