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SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO:::   OOOBBBBBBLLLIIIGGGHHHIII   IIINNN   SSSCCCAAADDDEEENNNZZZAAA   

Il Dlgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) pone, in capo ai datori di lavoro, una serie di obblighi, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui mancato adempimento, espone gli stessi a sanzioni 

pecuniarie e, nei casi più gravi, anche penali. 

1. i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione) devono frequentare appositi corsi di formazione e periodici aggiornamenti (ogni 5 anni); 

2. ciascun lavoratore deve ricevere adeguata formazione e frequentare appositi corsi in base al livello di rischio 

del lavoro svolto (carrellista, per ponteggi etc);  

3. in caso di obbligo di nomina del medico aziendale detta sorveglianza sanitaria (l’obbligatorietà scatta nel 

momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, 

movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi), l’azienda ha obblighi in 

merito alle visite mediche di idoneità alla mansione che devono essere fatte al personale prima 
dell’assunzione e successivamente periodicamente. 

4. i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non possono più effettuare l’autocertificazione per la 

valutazione del rischio (in pratica un foglio sottoscritto) ma entro il 31/05/2013 devono redigere un apposito 

documento (DVR) secondo le procedure standardizzate (in pratica un manuale con tutte le criticità dell’attività 

svolta dall’azienda). Tale documento può essere auto prodotto dal datore di lavoro, se ha le conoscenze 

tecniche per la redazione, oppure può essere redatto da apposite ditte. La sanzione irrogata alle aziende trovate 

sprovviste di detto documento varia da euro 5.000 a euro 15.000. 

Per gli adempimenti citati nel presente paragrafo, in particolare per la redazione del DVR, consigliamo di rivolgersi 

in ogni caso al proprio consulente in materia di sicurezza sul lavoro per valutare le specifiche necessità in base al settore 

di attività; a tal proposito si riportano di seguito alcune ditte specializzate in materia di sicurezza sul lavoro: 

Centro Int.Eco  (Lazzate) 02/896721030  -- Sopranciodue (Monza) 039/367163 -- Formas (Saronno) 02/96702987   

Silaq (Milano) 02/250341  -- Prevital  (Cerro Maggiore) 0331/420900 

Eventualmente si segnala anche la possibilità di auto predisporre il DVR con un costo minimo tramite un software 

disponibile sul sito www.infoservicenovara.com oppure chiamando il 347/0400405 ditta Infoservice Novara 

 

   

FFFOOONNNDDDOOO   FFFooonnn...AAARRR...CCCooommm   
 

Fon.AR.Com. è un  Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua gratuita dei dipendenti (a 

tempo indeterminato, determinato e parziale) di aziende e studi professionali. 

Il fondo è finanziato con l’apposito contributo integrativo inps nella misura dello 0,30%. In buona sostanza, per chi non 

aderisce al fondo, resterà fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di ugual valore. 

L’adesione a Fon.AR.Com. è FACILE, LIBERA e GRATUITA, è si attua mediante la sottoscrizione di un modulo 

direttamente presso lo studio. 

 

 


