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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Questo modulo è strutturato per essere trattato come parte di un corsoQuesto modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso
completo o come aggiornamento, con una durata di 4 ore.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
tt t i d di i d l f ti l ti tprospetto traccia un quadro di massima del percorso formativo relativamente

all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08, Accordo della Conferenza Stato Regioni
21/12/2011 paragrafo 6.
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Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
ÈÈ bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in
modo che queste possano essere riprese e approfondite nelle fasi successive del
corso.
L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere
annotate sulla lavagna per gli approfondimenti.
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Lo schema illustra i rapporti sostanziali tra le normative di SSL. Si tratta
di una diapositiva sulla quale un docente esperto può intrattenersi molto
a lungo.
I principi generali derivano dalla Costituzione della Repubblica Italiana
oltre che dal Codice Civile e Codice Penale. Le fondamenta della
normativa di sicurezza e igiene del lavoro sono state gettate negli anni
’50 con una corposa produzione normativa che andava dalla sicurezza
delle macchine al comparto estrattivo fino all’edilizia. Queste normep Q
sono rimaste pressoché inalterate fino all ’ inizio degli ’90 quando i
regolamenti e le direttive UE hanno determinato una seconda corposa
ondata di provvedimenti che vanno dal D.Lgs. 277/91 (rumore, piombo e
amianto) fino al 626/94 (che, oltre a stravolgere la logica di
responsabilità e valutazioni recepiva norme su VDT, Movimentazione dei
carichi ecc.).
L’impianto del D.Lgs. 626/94 è analogo a quello del vigente 81/08 ma inL impianto del D.Lgs. 626/94 è analogo a quello del vigente 81/08 ma in
quest’ultimo sono state inserite significative variazioni e integrazioni.
Con questo D.Lgs. sono state finalmente abrogate e integrate alcune
delle normative degli anni ’50.
Da questo percorso di integrazione normativa sono rimasti fuori
numerosi provvedimenti che regolamentano settori specifici che vanno
dal comparto estrattivo ai lavori in mare, dai porti ai trasporti ferroviari,
dall’antincendio alle norme sui gas tossici
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Si tratta dei due articoli fondamentali del Codice Civile dal punto di
vista della SSL.

Il primo chiarisce il principio secondo il quale è la specificità
dell’attività, quindi del ciclo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
che determina la natura dei controlli da mettere in atto. Si tratta quindi
il principio cardine dell’obbligo di valutazione.

L’articolo 2087 è invece riconosciuto da ogni parte come la norma
fondamentale della SSL Il 2087 trattato nelle diapositive che seguonofondamentale della SSL. Il 2087, trattato nelle diapositive che seguono,
è definito spesso come “la norma di chiusura” perché stabilisce un
principio che determina una responsabilità legata al progresso
tecnologico, a prescindere da quelle che sono le normative specifiche e
di settore applicabili al caso in esame.
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Questo principio generale è tradotto e ribadito in molte delle norme che
regolano la sanità. Quanto alla normativa di SSL, nell’ottica del diritto
alla salute come indisponibile e inalienabile, trovano spiegazione alcuni
degli obblighi fondamentali come:
• Quello del DL di provvedere alla sorveglianza sanitaria;
• Il dovere stesso del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche;
• Il dovere del DL di fornire i DPI;

L’ bbli lt d l l t di i d tti di iti i• L’obbligo, a sua volta, del lavoratore di usare i predetti dispositivi
di protezione individuale;

• L’obbligo del DL di provvedere a cautele per la rimozione di agenti
chimici pericolosi;

• L’obbligo del lavoratore di usare le protezioni e i dispositivi per
questo fine realizzati.

Suggerimenti: stimolare l’aula a commentare altri obblighi di SSL alla
luce di questo principio costituzionale.
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Nella lettura dell’articolo 437 è necessario far notare che:
• Sono previsti sia i comportamenti omissivi che attivi. Nel primo

caso il colpevole “omette di collocare” nel secondo caso “rimuove
o danneggia”. La prima ipotesi si applica a “chiunque”, l’ipotesi
del secondo periodo appare invece più applicabile alle posizioni di
garanzia sulle quali grava l ’ obbligo di adottare le cautele
infortunistiche;

• I soggetti attivi in questo tipo di reati sono potenzialmente tutti
quelli con ruoli definiti nell’ambito della sicurezza;quelli con ruoli definiti nell ambito della sicurezza;

• Vale la stessa considerazione della diapositiva precedente secondo
la quale affinché si configuri un reato è sufficiente che il
comportamento abbia la potenzialità di causare una lesione.

Suggerimento: ipotizzare un esempio di reato di questo tipo
nell’azienda rappresentata tra i discenti (esempio: la disattivazione di
una porta allarmata in un supermercato).una porta allarmata in un supermercato).
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Nella lettura dell’articolo 451 è necessario far notare che:
• A differenza dell’art. 437 questo articolo si riferisce a situazioni in

cui necessita l’intervento su eventi che si sono già verificati;
• Il concetto è molto più ampio di quanto appare a una lettura

superficiale perché la sua corretta interpretazione deve
ricomprendere tutti gli eventi che possono determinare infortuni.

Siccome il reato dell ’art. 451 interviene nelle fasi successive a un
evento la norma è definita come norma di protezione in quanto tende aevento, la norma è definita come norma di protezione in quanto tende a
garantire la riduzione al minimo degli effetti di un certo evento
infortunistico o di un incidente in genere.

Suggerimento: ipotizzare un esempio reato di questo tipo nell’azienda
rappresentata tra i discenti.
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L’articolo ha una portata molto ampia e in un corso come questo deve
ill t t li t d l è d llessere illustrato semplicemente per comprendere quale è una delle

ipotesi di reato applicabili alle norme antinfortunistiche.
È fondamentale far notare che il reato è aggravato dalla violazione delle
norme “per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
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Anche questo articolo ha una portata molto ampia e in un corso come
questo deve essere illustrato semplicemente come occasione di
applicazione delle norme antinfortunistiche.
È fondamentale far notare che lo stesso reato di lesioni colpose è
aggravato dalla violazione delle norme “ per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro”.
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La lunga storia della normativa di SSL continua con i provvedimenti degli
anni ’80 e ’90. In questi provvedimenti sono stati progressivamente
inseriti profili di responsabilità estesi anche a soggetti che
tradizionalmente non erano coinvolti nella gestione della SSL.
Il quadro complicato che si è ottenuto con questa ulteriore ondata di
provvedimenti di legge ha fatto sì che crescesse l’esigenza di avere un
testo di legge unico che racchiudesse tutta la normativa di SSL.
I tentativi di emanare un “testo unico sulla sicurezza sul lavoro” si sonoI tentativi di emanare un testo unico sulla sicurezza sul lavoro si sono
succeduti senza esito per 6 legislature di seguito tra gli anni ’90 e 2000.
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Si introduce la “storia” del D.Lgs. 81/08.
Si possono ricordare all’aula alcuni elementi importanti per inquadrare
l’evoluzione del testo di legge:
• Il D.Lgs. 81/08 è stato il primo di 6 analoghi provvedimenti di

altrettante legislature ad arrivare in gazzetta ufficiale;
• Nel periodo in cui è stato pubblicato il Decreto era ancora molto

sentito nell ’ opinione pubblica il trauma del tragico infortunio
occorso alla Thyssenkrupp di Torino;

difi h d ll’ d l 2009 h difi l l à• Le modifiche dell’agosto del 2009 hanno modificato oltre la metà
degli oltre 300 articoli del provvedimento che, invero, era arrivato
in Gazzetta Ufficiale con una significativa serie di refusi e errori più
o meno importanti.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/2009
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Si introduce la struttura del provvedimento.
Nel titolo I sono contenuti tutti i principi comuni che si applicano all’intero
decreto legislativo.
I titoli speciali disciplinano singoli settori produttivi (esempio: cantieri) o
fattori di rischio (esempi: agenti biologici). Ogni titolo è diviso in “capi” che
rappresentano dei sottoinsiemi rispetto al contenitore generale (esempio: il
capo “rumore” all’interno del titolo “agenti fisici”).
I singoli titoli rimandano agli allegati che in molti casi ricalcano i provvedimentiI singoli titoli rimandano agli allegati che in molti casi ricalcano i provvedimenti
di legge abrogati e integrati nel “Testo Unico”.
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Nell’illustrazione del titolo XII ci si deve soffermare su alcuni principi
di l ll d ll’ i i di f tt d i t i di tti icardine quale quello dell’esercizio di fatto dei poteri direttivi.

La disposizione si applica a DL, dirigenti e preposti e stabilisce, in
sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare
riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni
effettivamente svolte e ai poteri concretamente esercitati.
Per essere definito un “preposto”, per esempio, è sufficiente che sia
dimostrabile che sulle persone coordinate veniva nel concreto esercitato

t Q t i d d ll ’ tt ib i f l tun potere. Questo prescinde dall ’ attribuzione formale e questo
rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal D.Lgs. 81/08.

Nell’illustrazione del titolo XII ci si deve soffermare anche sul principio
della specialità.
Un esempio di principio di specialità è il seguente:
• I rischi da interferenza sono trattati all’art. 26 del titolo I con

l d l lalcuni adempimenti tra i quali il DUVRI;
• Il titolo IV contiene delle disposizioni specifiche per i cantieri;
• I rischi da interferenza nel titolo IV sono trattati mediante il PSC;
• Ai fini dell’adempimento sui rischi da interferenza l’obbligo del PSC

in un cantiere ha prevalenza su quello del DUVRI;
• Se rimangono rischi a situazioni non trattate e gestite nel PSC,

allora in quel caso si torna al titolo I e scattano gli adempimenti
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generali.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 artt. 298 e 299
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In questa diapositiva si elencano soggetti che sono destinatari di sanzioni
nell’ordinamento che regola la SSL. I diversi soggetti possono essere
destinatari di arresto, ammenda o sanzione amministrativa pecuniaria in
funzione delle diverse violazioni e dei ruoli rivestiti.
Caso particolare è quello dell’azienda nel suo complesso per la quale si
possono applicare le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs.
231/01 e che saranno trattate in diapositive successive dei vari moduli.
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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Questo modulo è strutturato per essere trattato come parte di un corsoQuesto modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso
completo o come aggiornamento, con una durata di 2 ore.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del percorso formativo per i datori di
lavoro relativamente ai rischi nell’uso delle attrezzature di lavoro.

Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

• attrezzature di lavoro e classificazione;

• obblighi in relazione alle attrezzature;

• sicurezza delle attrezzature;• sicurezza delle attrezzature;

• verifiche e manutenzioni;

• formazione degli operatori.
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Il relatore introduce il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che si suppone sia già noto
ai partecipanti, evidenziando che la parte di particolare interesse per la
trattazione di questo modulo del corso è il Titolo III nella sezione
inerente le attrezzature da lavoro.

Si danno per acquisite le nozioni relative alle definizioni, ai ruoli e alla
terminologia specifica della sicurezza. Nel caso fosse necessario,
ripassare con i partecipanti quali sono le figure principali della sicurezza
aziendale per evidenziare i compiti che competono a ciascuna di esse inaziendale per evidenziare i compiti che competono a ciascuna di esse in
particolare con riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro (datore di
lavoro, dirigente, preposto, ecc.).
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Leggere le definizioni dell’Art. 69 commentandole:

• attrezzatura di lavoro;

• uso di una attrezzatura di lavoro;

• zona pericolosa;

• lavoratore esposto;

• operatore.

N dil i t ll di iti i hi iNon dilungarsi troppo ma passare alla diapositiva successiva per chiarire
con un esempio pratico la differenza tra i vari termini.
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Illustrare la scena rappresentata dalla fotografia e chiedere ai
partecipanti di identificare nell ’ immagine la corrispondenza con le
definizioni.

L’immagine ha scopo rappresentativo e va considerata esclusivamente
come utilità per schematizzare i concetti dell’Art. 69.

Si evidenzi che nell’uso di determinate attrezzature (come il carrello
elevatore, il decespugliatore, macchine movimento terra, ecc.) in certi
casi sono assimilabili ai lavoratori esposti anche i passanti e i pedonicasi sono assimilabili ai lavoratori esposti anche i passanti e i pedoni
oppure i lavoratori che si trovano in prossimità degli spazi di manovra o
al lavoro su altre attrezzature nelle vicinanze.

In merito alla definizione di operatore la Circolare MLPS 12.2013
specifica che “l’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di
lavoro richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si

d l l d ll’ à ltratti di un utilizzo slegato dall’attività lavorativa caratteristica
dell’attrezzatura stessa”. Pertanto anche l’utilizzatore saltuario è
assimilabile, per il tempo in cui usa l’attrezzatura, ad un operatore a
tutti gli effetti.

5

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



La definizione di attrezzatura di lavoro ha un campo di applicazione
molto ampio: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti
necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere
usato durante il lavoro”.
L’Art. 71 introduce al comma 7 una sotto-classificazione evidenziando
che esistono delle attrezzature che per il loro impiego richiedono
conoscenze e responsabilità particolari e che quindi sono più pericolosep p q p p
delle altre. Proporre ai partecipanti degli esempi legati alla loro attività
lavorativa, per esempio:
• gru a torre – carriola;
• carrello elevatore – carrello manuale;
• tritacarne – forno a microonde.
Si anticipa che l’impiego di queste attrezzature è riservato
esclusivamente a personale precedentemente incaricato e
adeguatamente informato, formato e addestrato.

6

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



L’Art. 71 evidenzia che la scelta delle attrezzature deve essere idonea e
conforme alle esigenze del lavoro da svolgere e delle caratteristiche del
luogo di lavoro. Mettere in evidenzia le quattro fasi della valutazione
(anche con l’ausilio dell’animazione):

a) caratteristiche del lavoro;

b) rischi già presenti nell’ambiente;

c) rischi derivanti dall’uso dell’attrezzatura;

d) rischi da interferenza con altre attrezzature.

Per esempio si dovrà tenere conto delle caratteristiche del luogo di
lavoro, del sito di installazione, della modalità di utilizzo e di eventuali
rischi presenti. Esemplificare, con riferimenti specifici al settore
produttivo, la differenza di impiego tra diversi tipi di attrezzature.
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Continuando l’analisi dell’Art. 71 si evidenzia come la sicurezza delle
tt t i t t tt d f iattrezzature sia mantenuta attraverso due fasi:

• fase 1: l’installazione e l’uso devono avvenire secondo le istruzioni
del fabbricante

• fase 2: poiché gli influssi del tempo e l’usura possono peggiorare le
caratteristiche di sicurezza dell’attrezzatura sono obbligatori
controlli e manutenzioni periodici e regolari.

In questo caso non si parla principalmente di manutenzioni finalizzate al
mantenimento dell’operatività (come potrebbero essere i rabbocchi deimantenimento dell’operatività (come potrebbero essere i rabbocchi dei
materiali di consumo o la sostituzione di elementi soggetti ad usura
come lame e dischi). L’articolo ha una chiara destinazione di tutela della
sicurezza e quindi le manutenzioni devono avvenire anche e soprattutto
con la finalità di mantenere condizioni di sicurezza accettabili per
l’attrezzatura di lavoro.
La manutenzione deve essere effettuata periodicamente e deve seguire
una verbalizzazione e registrazione delle attività svolte, come richiestog ,
dal D.Lgs. 81/08. E’ prevista anche una sanzione in caso di inadempienza
a quest’obbligo.
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Il comma 1 dell’Art. 72 riporta: Chiunque venda, noleggi o conceda in
uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma
1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi,
al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Se lo si ritiene opportuno approfondire l’argomento, qualora l’aula sia
interessata, spiegando che non è possibile acquistare o vendere vecchieinteressata, spiegando che non è possibile acquistare o vendere vecchie
attrezzature non conformi se prima non si è provveduto alla messa in
sicurezza secondo quanto previsto dall’All. V. Questo permette di evitare
l’immissione sul mercato (anche dell’usato) di attrezzature non
sufficientemente sicure.

Si ricorda che, come si è visto, è responsabilità del datore di lavoro
provvedere alla designazione degli addetti e alla loro formazione, ma
con l’Art 72 anche i noleggiatori “a freddo” (quindi chi noleggiacon l Art. 72 anche i noleggiatori a freddo (quindi chi noleggia
l’attrezzatura senza operatore) vengono coinvolti nel processo di
verifica. Sensibilizzare i datori di lavoro sul fatto che prima di affidare a
terzi l’attrezzatura devono accertarne il possesso dei requisiti.
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La tabella riporta i dati INAIL presenti nel database INFOR.MO. con
percentuale raccolta per determinante. Si evince che almeno il 25% degli
infortuni mortali è riconducibile all’uso di attrezzature di lavoro, e
spesso la causa non è l’attrezzatura in sé ma un’errata manovra o errori
nell’impiego. Ragionare con i datori di lavoro che come potrebbe
rivelarsi inutile l’investimento in nuove tecnologie se non supportato da
nuove competenze, così l’adozione di attrezzature con sistemi di
sicurezza sofisticati è parzialmente vano se l’operatore non segue
comportamenti corretti e sicuri.
Il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione di
attrezzature di lavoro sicure ma anche della formazione e
addestramento degli utilizzatori.
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Gli obblighi del datore di lavoro vanno dalla scelta dell’attrezzatura più
idonea, al suo inserimento nel contesto lavorativo e fino alla
manutenzione mentre alcune responsabilità rimangono a carico del
produttore, come per esempio la dotazione di manualistica e di
dotazioni di sicurezza necessarie al rispetto dei requisiti essenziali di
sicurezza.

Manomettere un macchinario o un’attrezzature costituisce un aumento
del rischio per l’operatore e una violazione delle norme ed esponedel rischio per l operatore e una violazione delle norme, ed espone
l’azienda a pesanti rischi giudiziari in caso si verificasse un infortunio.

Si segnala anche l’Art. 23 che indica gli “Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori”:

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentarip p p g g
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di
attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a
cura del concedente, dalla relativa documentazione.

11

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



L’Art. 70 evidenzia la responsabilità del datore di lavoro che deve
mettere a disposizione attrezzature di lavoro conformi e tratta i
“Requisiti di sicurezza”:

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive
comunitarie di prodotto.

2 Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie
di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all’ALLEGATO V.

Eventuali attrezzature non provviste di marcatura CE perché messe a
d d l d ll’ d lldisposizione dei lavoratori prima dell’entrata in vigore delle normative
comunitarie devono essere dotate dei sistemi di sicurezza di base
previsti dall’All. V del D.Lgs. 81/08.
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Si rammenta la definizione di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro
t t ll’A t 69 h d “ l i i i l ti ”contenuta nell’Art. 69 che comprende “qualsiasi operazione lavorativa”

svolta con l’attrezzatura stessa.
Seguono i termini contenuti nella definizione che possono essere
esemplificati per esempio traendo spunto dalle attrezzature presenti
nella diapositiva (che possono essere sostituite con altre più pertinenti
per il gruppo di attività dei partecipanti). Ragionare con i partecipanti
sulla necessità di valutare tutte le fasi lavorative, anche quelle saltuarie
(come la pulizia e l’attrezzaggio) o impreviste (come la riparazione su(come la pulizia e l attrezzaggio) o impreviste (come la riparazione su
guasto).
1) Gru a torre: quali sono i rischi per…

• la messa in servizio o fuori servizio;

• l’impiego

• il trasporto

• la manutenzione• la manutenzione

• il montaggio

• lo smontaggio
2) Tornio: quali sono i rischi per…

• messa in servizio o fuori servizio

• l’impiego
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• la riparazione

• la trasformazione

• la manutenzione

• la pulizia
3) Affettatrice: quali sono i rischi per…

• l’impiego
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Il D.Lgs. 38/2000 (Art.12) ha aggiunto all’Art. 2 ed all’Art. 210 del T.U.
(Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 -Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) la seguente disposizione:

“ ...l ’ assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega
due luoghi di lavoro ... (omissis)due luoghi di lavoro ... (omissis)

... Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati
dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni;...”

In caso di infortunio sul lavoro causato per abuso di sostanze psicoattive
l’azione di rivalsa o di indennizzo varia in funzione del volontario stato
di ebbrezza o di parziale o totale incoscienza dovuta all’uso volontario
d fdi sostanze stupefacenti.

Si ricorda che in questo caso viene ad interrompersi qualsiasi nesso
causale tra attività lavorativa ed evento lesivo. Il lavoratore potrebbe
essere chiamato a rispondere personalmente del danno causato.

Nell’ambito dell’azione preventiva è bene tenere che il 25 % degli
incidenti sul lavoro sono presumibilmente riconducibili all’alcol e la
Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati n 125 del
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Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati n. 125 del
30/03/2001 all’Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) riporta:

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei
terzi, …, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici
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Si richiamerà brevemente il contenuto dell’Art. 71 soffermandosi sulla
parte relativa a “manutenzione”, “controlli” (periodici e straordinari) e
“verifiche”. È utile sottolineare la differenza tra i tre termini in quanto
queste azioni sono svolte da soggetti diversi e hanno scopi diversi.

L’Art. 71 inoltre identifica la necessità di avere personale qualificato per
l’effettuazione dei lavori di manutenzione e riparazione, e se l’azienda
non dispone di personale qualificato può avvalersi di manutentori
esterni.esterni.

La norma specifica che i controlli periodici sono effettuati sulla base del
manuale d’uso e manutenzione, redatto dal fabbricante, o di norme di
buona tecnica mentre i controlli straordinari, eseguiti in seguito a eventi
eccezionali o lunga inattività, sono utili a verificare il mantenimento
delle condizioni di sicurezza.

Il link fa riferimento alla tabella dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e
d l f ds.m.i. dove sono riportate le attrezzature soggette a verifica periodica.
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