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REQUISITI GENERALI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo I) e s.m.i. --Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio
--Codice Civile Art. 2087
--Codice Penale Art. 437
Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Costituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro
Lettera Circolare dell'11 luglio 2011
Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs. 81/2008 – Chiarimenti
Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Decreto Interministeriale 9 settembre 2014
Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
Il “Decreto Palchi” (Decreto interministeriale 22 luglio 2014)
Dà attuazione al "Decreto del Fare" e definisce nuove regole in materia di sicurezza nel settore “spettacoli
musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche”. Le disposizioni del nuovo Decreto prevedono
l’applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei e mobili) del D.lgs. n. 81/2008.
FORMAZIONE
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità
e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"

Provvedimento del 26.01.2006 n° 2047 (G.U. del 14.02.2006 n° 37)
Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
Provvedimento del 05.10.2006 n° 2635 (G.U. del 07.10.2006 n° 285)
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le
linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in
attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. 81/08
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
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Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 81/08
Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73,
comma 5 del D.lgs. 81/08
Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012
Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
AMBIENTI DI LAVORO
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo II) + Allegato IV e s.m.i.
--- Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché
ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
--Regolamento comunale di igiene
Legge n° 3 del 16/01/2003 art. 51
-Tutela della salute dei non fumatori.
Decreto Pres. Cons. Ministri del 23/12/2003
- Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16/01/03
Legge ordinaria del Parlamento n° 584 del 11/11/1975
– Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
Decreto Ministeriale del 18/05/1976
- Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla L. 11 novembre 1975, n.
584
Art. 32 della Costituzione
- Diritto alla salute come diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, dell'individuo e interesse della
collettività.
Art. 2087 del Codice Civile
- Obbligo contrattuale generale di sicurezza a carico del datore di lavoro
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81

Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2012
Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto-legge n. 57 del 12 maggio 2012
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei
trasporti e delle microimprese
Decreto interministeriale 22 luglio 2014
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“Decreto Palchi” (Decreto interministeriale 22 luglio 2014) dà attuazione al "Decreto del Fare" e definisce
nuove regole in materia di sicurezza nel settore “spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni
fieristiche”. Le disposizioni del nuovo Decreto prevedono l’applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei e
mobili) del D.lgs. n. 81/2008.

Decreto interministeriale 9 settembre 2014
Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
PRONTO SOCCORSO, SERVIZI SANITARI, CONTROLLI MEDICI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo I) + Allegati 3A- 3B e s.m.i.
Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
- Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale)
D.P.R. n° 1124 del 30/06/1965
- Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
Prov. 18/09/08 Conferenza Stato Regioni – G.U.236
8/10/08 – Accertamenti alcol e tossicodipendenza
Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
CONCESSIONE EDILIZIA E AGIBILITÀ
DPR n° 380 del 06/06/2001
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Regolamenti Comunali e di Igiene
INDUSTRIE INSALUBRI
R.D. 27/7/ 1934 n. 1265
- Norme per le lavorazioni insalubri
D.M. 05/09/1994 Elenco delle industrie Insalubri
Regolamenti Comunali e di Igiene
MACCHINE
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo III) + Allegato V e s.m.i.
Direttiva macchine 2006/42/CE
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.lgs. 81/2008 nonché i
criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo D.lgs. 81/2008.
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 124
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva
2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.
Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
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Decreto del Presidente della Repubblica numero 214 del 5 ottobre 2010
Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 30 aprile 1999,
per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori

DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e
ai componenti di sicurezza per ascensori

ATTREZZATURE DI LAVORO
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo III) + Allegato V e s.m.i.
- Uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
D.lgs. 4 agosto 1999 n. 359
- Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
D.M. n° 37 del 22/01/2008
- Norme per la sicurezza degli impianti
IMPIANTI ELETTRICI
DPR n° 462 del 22/10/2001
- Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi)
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo III) + Allegato IX e s.m.i.
DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
IMPIANTI TERMICI
DPR n° 412 del 26/08/1993 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici
D.M. del 1/12/1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
D.M. 17/03/2003 Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 412/93
D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 (Parte V)
- Norme per la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera
LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese.
Contiene un importante modifica dell’art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93 in merito alla possibilità di scaricare a
parete con caldaie a gas a condensazione ecologiche
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a)
e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU n.149 del 27-6-2013)
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Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75
“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
ATTREZZATURE E RECIPIENTI IN PRESSIONE
D.lgs. n° 93/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione
D. Lgs. n° 23 del 02/02/2002
- Sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su
strade e per ferrovia
D.M. 01/12/2004 n.329
- Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi”
Direttiva PED 2014/68/EU

DEPOSITI GPL
D.M. 16 febbraio 1982
- "Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi - disciolti o liquefatti - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc"
D.P.R. n. 214 del 12 aprile 2006
- "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in
serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc";
D.M. 14 maggio 2004
- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas
di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
D.M. 23 settembre 2008
- Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340,
recante la disciplina per
la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
D.M. 29 novembre 2002
- Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo III - Capo I + Allegato V + Allegato VI +Allegato VII) e s.m.i.
- Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
DPR n° 162 del 30/04/1999
- Procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo IV) + Allegati da X a XXIII e s.m.i.
- Cantieri temporanei e mobili
D.lgs. 163/06 Appalti pubblici
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RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
D. Lgs. n° 334 del 17/08/1999 e s.m.i.
- Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
D.M. del 09/08/2000
- Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei
quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio
D.M. del 09/08/2000
- Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
D.M. del 19/03/2001
– Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante
Norma UNI 10617
- Aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti
DPCM 25/02/2005
- Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs 17
agosto 1999, n. 334
DPCM 16 febbraio 2007
- Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale
CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
D. Lgs. n° 52 del 03/02/1997 e s.m.i.
– Norme per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
D.M. del 04/04/1997
(vd. D.M. 07/09/2002) – Caratteristiche delle schede informative in materia di sicurezza
D.M. 03/12/1985 e succ. mod. e int.
(vd. D.M del 14/06/2002 e D.M. 28/04/1998) – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose
D. Lgs. n° 65 del 14/03/2003 e s.m.i.
- Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolose
Regolamento Ue1907/2006/Ce e smi
- Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
D. Lgs 28 luglio 2008, n. 145
- Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
D. Lgs. n° 35 del 2010
- Designazione e qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per
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ferrovia o per via navigabile di merci pericolose
D.M. del 06/06/2002 e s.m.i. (es. DM 3 gennaio 2007)
Disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR)

Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose in vigore dal 1° gennaio 2011 ed
obbligatorio dal 1 luglio 2011
RUMORE INTERNO E VIBRAZIONI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo VIII - Capo I e II) e s.m.i.
- Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
AMIANTO
D. Lgs. n° 81 del09/04/2008 (Titolo IX - Capo III) e s.m.i.
- Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto
D.M. 21.1 1987 Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi
L. 27.3.1992, n. 257
- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
D.M. 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche per la cessazione dell’impiego di amianto
D.M. 26.10.1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei
materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili
D.M. 14.5.1996 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
Deliberazione 30/03/2004
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella cat. 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.

Regione Lombardia, legge regionale 31 luglio 2012, n. 14 - Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 29 settembre 2003, n. 17
(Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)
AGENTI CHIMICI
D. Lgs. n° 81/2008 (Titolo IX - Capo I + All. XXXVIII + All. XXXIX + All. XL + All. XLI + All. XLII + All. XLIII)
e s.m.i.
- Protezione da agenti chimici
AGENTI BIOLOGICI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo X + All. XVLI + All. XVLII + All. XVLIII) e s.m.i. –
Esposizione ad agenti biologici
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo IX - Capo II + All. XLI + All. XLII + All. XLIII) e s.m.i. Protezione da agenti cancerogeni mutageni

RADIAZIONI IONIZZANTI
D. Lgs. n° 230 del 17/03/1995
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- Disposizioni in materia di Radiazioni ionizzanti
D. Lgs. n° 241 del 26/05/2000
- Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
D.M. del 4/01/2001
- Obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne
D.M. 488/2001 Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori all’esposizione alle
radiazioni ionizzanti
D.M. 24.07.2007 –
Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica
delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
D.lgs. 52/2007 Attuazione della dir. 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e
delle sorgenti orfane
D.lgs. 23/2009 Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Legge n° 36 del 22/02/2001
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo VIII - Capo IV + All. XXXVI) e s.m.i.
- Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
ATMOSFERE ESPLOSIVE
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo XI + All. XLIX + All. L + All. LI) e s.m.i.
- Protezione da atmosfere esplosive
D. Lgs. n° 233 del 12/06/2003
- Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al
rischio di atmosfere esplosive
Direttiva ATEX 2014/34/UE

PREVENZIONE INCENDI
DPR n° 689 del 26/05/1959
- Aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo
dei vigili del Fuoco
D.M. 16/02/1982 e s.m.i.
- Attività soggette alle visite di prevenzione incendi
DPR n° 37 del 12/01/1998
- Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
D.M. 10/03/1998 e s.m.i.
- Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Circolare n° 9 del 05/05/1998
- Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi
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D.M. 4/05/1998 Modalità di presentazione e contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
DM 20 Dicembre 2012.
"Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"
Per aggiornamenti consultare:http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricNorme.aspx

ESPLOSIVI
D. Lgs. n° 7 del 02/01/1997
- Disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
DM n° 272 del19/09/2002
- Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7
POLICLOROBIFENILI
DPR n° 216 del 24/05/1988
- Sesta modifica (PCB/ PCT) della direttiva CEE n. 76/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
DM del 17/01/1992
- Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili
(PCT)
D. Lgs. n° 209 del 22/05/1999
- Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

D.M. 11/10/2001
- Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello
smaltimento
Legge n° 62 del 18/04/2005 (limitatamente all’art.18)
GAS TOSSICI
R.D. n° 147 del 09/01/1927
- Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici
D.M. 06/02/1935 Elenco dei gas tossici Riconosciuti
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo IV) e s.m.i. Sostanze pericolose
DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Patentino

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo VI + ALL. XXXIII) e s.m.i.
- Movimentazione manuale dei carichi
ISO 11228 1-2-3 Norme tecniche della serie relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino,
spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza
VIDEOTERMINALI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo VII + ALL. XXIV) e s.m.i.
- Attrezzature munite di videoterminali
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo III - Capo II + ALL. VIII) e s.m.i.
- Uso dei dispositivi di protezione individuale
D.lgs. 475/92 e s.m.i. DM 02/05/2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI
SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo V + ALL. XXIV + ALL. XXVIII + ALL. XXXII) e s.m.i. – Segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
DPR n° 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.
- Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
D Lgs. n° 38 del 23/02/2000
- Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Titolo I art.18 e Capo III - Sezione VIII) e s.m.i.
Norma UNI 7249 parte 1-2-3-4
MANSIONI USURANTI
D. Lgs. n° 374 del 11/08/1993
- Benefici per le attività usuranti
DM 19/05/1999 –
Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti
Legge n° 247 del 24/12/2007 Norme su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

LAVORI IN SOTTERRANEO ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE
DPR n° 128 del 09/04/1959
- Norme di polizia delle miniere e delle cave
DPR n° 320 del 20/03/1956
- Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (lavori eseguiti per costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili)
D. Lgs. n° 624 del 25/11/1996
- Attuazione delle direttive relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione a cielo aperto o sotterranee
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LAVORO NOTTURNO
D.Lgs. n° 66 del 8/04/2003
- Attuazione delle direttive concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
LAVORATRICI MADRI
D. Lgs. n ° 151 del 26/03/2001 (Capo II)
- Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità' e della paternità'
D.M. 12/7/2007 Disposizioni a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
LAVORO MINORILE
Legge n° 977 del 17/10/1967 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
D. Lgs. n° 345 de04/08/1999 e s.m.i.
- Protezione dei giovani sul lavoro
D.Lgs 262/2000
- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei
giovani sul lavoro

D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
LAVORATORI STRANIERI
D. Lgs. n° 81 del09/04/2008 e s.m.i.
DPR n. 574 del 15 luglio 1988 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige" --- art. 1 … Italia l'italiano è considerato lingua ufficiale
Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 -- Art. 1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
STRESS DA LAVORO CORRELATO
Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Ttolo VIII - Capo V + ALL.XXXVII) e s.m.i.
- Agenti fisici
Direttive di prodotto ultimo aggiornamento del 13/05/2016
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main#top

. 89/686/EEC Personal protective equipment
. 90/385/EEC Active implantable medical devices
. 92/42/EEC Hot-water boilers
. 93/42/EEC Medical devices
. 94/25/EC Recreational craft
. 96/98/EC Marine Equipment
. 97/23/EC Pressure equipment
. 98/79/EC In vitro diagnostic medical devices
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. 99/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment
. 2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons
. 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
. 2006/42/EC Machinery
. 2008/57/EC Interoperability of the rail system within the Community (Recast)
. 2009/48/EC Safety of toys
. 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Appliances burning gaseous fuels
. 2010/35/EU Transportable pressure equipment
. Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products
. 2013/29/EU Pyrotechnic articles
. 2013/53/EU Recreational craft and personal watercraft
. 2014/28/EU Explosives for civil uses
. 2014/29/EU Simple pressure vessels
. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
. 2014/31/EU Non-automatic weighing instruments
. 2014/32/EU Measuring Instruments Directive
. 2014/33/EU Lifts and safety components for lifts
. 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
. 2014/53/EU Radio equipment
. 2014/68/EU Pressure equipment
. 2014/90/EU Marine equipment
. Decision 2009/750/EC (implementing Directive 2004/52/EC) - Interoperability of Electronic Road Toll
Systems
. Regulation (EC) No 552/2004 - Interoperability of the European Air Traffic Management network

