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NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
EVENTO
Novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introdotte dal D.Lgs. 14 settembre
2015 n. 151
NOVITA’
Si segnala che le principali novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015 al Testo Unico della
Sicurezza sono le seguenti, in vigore dal 24 settembre 2015:










formazione NUOVE sanzioni (art.55 comma 6 bis): le aziende devono tenere in considerazione
particolare gli obblighi legati alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti,
addetti alle emergenze e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: se la violazione di queste disposizione
riguarda:
- più di 5 lavoratori, l'importo della sanzione è raddoppiato;
- più di 10 lavoratori, l'importo della sanzione è triplicato.
lavoro accessorio (art.3): le imprese che utilizzano contratti di lavoro accessorio devono applicare
tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei lavoratori;
gestione delle emergenze (art 34): i datori di lavoro possono ricoprire il ruolo di addetti alle
emergenze (primo soccorso e antincendio) anche nelle imprese con più di 5 lavoratori ;
registro degli infortuni (art.55 comma 6): le imprese non sono più tenute a tenere ed aggiornare il
registro degli infortuni che viene abrogato; si consiglia comunque una registrazione cartacea - a prescindere
dal registro obbligatorio - in attesa dell'attivazione del sistema informatico di segnalazione degli infortuni;
attrezzature di lavoro (art 69 comma 1): il datore di lavoro che utilizza attrezzature è equiparato al
lavoratore, anche per quanto riguarda formazione ed abilitazione (es. per i carrelli elevatori) che diventano
un obbligo anche per questa figura;
valutazione del rischio legato al rumore (art 190 comma 5 bis): differenza della disposizione
precedente, che faceva un generale riferimento a "studi e misurazioni riconosciuti", la nuova norma stabilisce
che "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,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"

FONTI NORMATIVE
 Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.
 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151
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