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3a Parte

1. Luoghi di lavoro;

2. Attrezzature di lavoro;

3. Dispositivi di Protezione

Individuale;

4. Sanzioni.

2



Luoghi di lavoro (1 di 2)

Si intendono per luoghi di lavoro:

• I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro;

• Ogni altro luogo accessibile al lavoratore nell'ambito del

proprio lavoro;

• I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda

agricola o forestale.
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Luoghi di lavoro (2 di 2)

Le seguenti disposizioni non si applicano:

• Ai mezzi di trasporto;

• Ai cantieri temporanei o mobili;

• Alle industrie estrattive;

• Ai pescherecci.
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Luoghi di lavoro

Art. 63 Requisiti di salute e di Sicurezza

(1 di 2)

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati

nell'allegato IV in merito a:

• Stabilità e solidità degli edifici e ai carichi dei solai;

• Altezza cubatura e superficie;

• Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, scale, banchine e

rampe di carico;

• Vie di circolazione, zone di pericolo, passaggi;

• Vie e uscite di emergenza;

• Porte e portoni;
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Luoghi di lavoro

Art. 63 Requisiti di salute e di Sicurezza

(2 di 2)

• Scale;

• Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;

• Microclima;

• Illuminazione naturale ed artificiale;

• Locali di riposo e refezione;

• Spogliatoi ed armadi per il vestiario;

• Servizi igienici e docce;

• Dormitori.
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Luoghi di lavoro

Misure contro gli incendi e le esplosioni

(vedere corso specifico)

Nelle aziende dove esiste il pericolo di incendio o esplosione,

il DdL deve nominare:

Gli addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze.

Il DdL deve adottare opportune misure per:

• Il divieto di fumare;

• Il divieto di usare apparecchi a fiamma libera;

• Predisporre idonei impianti e mezzi di estinzione e loro

manutenzione.
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Luoghi di lavoro 
Pronto soccorso  

(vedere corso specifico)

Il Datore di lavoro deve nominare gli addetti primo soccorso.

Il Datore di lavoro deve fornire il pacchetto di medicazione

(aziende industriali e le commerciali con più di 25 dipendenti).

Il Datore di lavoro deve fornire la cassetta di pronto soccorso (alle

aziende che operano in località lontane dal pronto soccorso).

Il Datore di lavoro deve predisporre la camera di medicazione

(nelle aziende che operano in località lontane dal pronto

soccorso con rischi di scoppio, asfissia, avvelenamento).

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del

caso, dei lavoratori disabili.
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Luoghi di lavoro 
Obblighi del datore di lavoro 

(1 di 2)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

• I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al

presente T.U;

• Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a

uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza

siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in

ogni evenienza;

• I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano

sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano

eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati

che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;
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Luoghi di lavoro 
Obblighi del datore di lavoro  

(2 di 2)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

• I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano

sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni

igieniche adeguate;

• Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla

prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano

sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro

funzionamento.
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Luoghi di lavoro
Art. 65 Locali sotterranei o semisotterranei

E' normalmente vietato destinare a luoghi di lavoro locali chiusi

sotterranei o semisotterranei.

In deroga a tale disposizione possono essere destinati al lavoro

locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano

particolari esigenze tecniche.

In tali casi il DdL provvede ad assicurare idonee condizioni di

aerazione, di illuminazione e di microclima.

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi

sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le

quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette

lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,

sempre che siano rispettate le norme del presente decreto.
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Luoghi di lavoro

Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di

inquinamento

E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in:

• Fogne;

• Camini;

• Fosse;

• Gallerie;

• Recipienti;

• Condutture;

• Caldaie e simili;

• Ove sia possibile il rilascio di gas deleteri senza che sia

stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita

e l'integrità fisica dei lavoratori.
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Attrezzature di lavoro
Art. 69 Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente T.U. si intende per

attrezzatura di lavoro: Qualsiasi macchina, apparecchio,

utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Si intende per uso di una attrezzatura di lavoro: Qualsiasi

operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,

quale:

• La messa in servizio o fuori servizio;

• L’impiego;

• Il trasporto;

• La riparazione;

• La trasformazione;

• La manutenzione;

• La pulizia;

• Il montaggio;

• Lo smontaggio.
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Attrezzature di lavoro
Art. 70 Requisiti di sicurezza

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.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni

legislative devono essere conformi ai requisiti generali di

sicurezza di cui all'allegato V al presente T.U.

Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite

secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali.
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Attrezzature di lavoro
Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori

attrezzature conformi ai requisiti di legge, le attrezzature

devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni

legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Nella scelta delle attrezzature, il datore di lavoro deve

prendere in considerazione: Le condizioni e le

caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

• I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

• I rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

• I rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature

già in uso.
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Luoghi di lavoro
Impianti e apparecchiature elettriche

(1 di 2)

Il DdL deve prendere le misure necessarie affinché i materiali,

le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione

dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati

con relativa manutenzione in modo da eliminare tutti i rischi di

natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

• Contatti elettrici diretti;

• Contatti elettrici indiretti;

• Innesco e propagazione di incendi dovuti a

sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

• Innesco di esplosioni;

• Fulminazione diretta ed indiretta;

• Sovratensioni.
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Luoghi di lavoro

Impianti e apparecchiature elettriche

(2 di 2)

A tale fine il DdL esegue una valutazione dei rischi tenendo in

considerazione:

• Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro;

• I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

• Tutte le condizioni di esercizio prevedibili per le macchine

e gli impianti
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Luoghi di lavoro
Art. 81 Requisiti di sicurezza

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le

installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere

progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

Si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo

le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte

tenendo conto:

• Delle disposizioni legislative vigenti;

• Dei manuali d'uso e manutenzione;

• Delle norme contenute nell'allegato IX.
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Luoghi di lavoro
Art. 82 Lavori sotto tensione

E' normalmente vietato eseguire lavori sotto tensione.

Tali lavori sono consentiti nei casi in cui le tensioni sono di

sicurezza e nel rispetto delle seguenti condizioni:

• Le procedure adottate sono conformi ai criteri di buona tecnica;

• Le tensioni nominali non sono superiori a 1000 V in corrente

alternata e 1500 V in corrente continua;

• I lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori idonei

e formati per tale attività;

• Per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e

1500 V in corrente continua;

• I lavori devono essere effettuati da aziende autorizzate ad operare

sotto tensione;

• I lavori devono essere affidati a lavoratori abilitati e idonei per

tale attività;

• Le procedure adottate devono essere conformi ai criteri di buona

tecnica. 19



Luoghi di lavoro

Art. 84 Protezione dai fulmini

Art. 86 Verifiche prot. dai fulmini

Il DdL deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le

strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini

con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona

tecnica.

Il DdL deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti

di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a

controllo secondo le norme di buona tecnica per verificarne lo

stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a

disposizione dell'autorità di vigilanza.
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DISPOSITIVI

DI  PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPI)
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Cosa sono i

Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI)

L’articolo 74 del DLgs 81/08 definisce i Dispositivi di

Protezione Individuale come:

«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal

lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il

lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale

scopo».
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1. Gli indumentidi lavoro ordinari e le uniformi non

specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del

lavoratore;

2. Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

3. Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,

delle forze di polizia e del personale del servizio per il

mantenimento dell'ordine pubblico;

4. Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di

trasporto stradali;

5. I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente

sportivi e non per attività lavorative ;

6. I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

7. Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e

fattori nocivi.

Indumenti, attrezzature, materiali e  

apparecchi che non costituiscono  (DPI)
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L’articolo 75 del DLgs 81/08 definisce quando è obbligatorio

impiegare i Dispositivi di Protezione Individuale:

«I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di

prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro».

Quando devono essere

impiegati i DPI ?
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L’articolo 76 del DLgs 81/08 definisce i requisiti per i Dispositivi

di Protezione Individuale quali:

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto

legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive

modifiche ed integrazioni;

Requisiti che devono avere i  

Dispositivi di Protezione 

Individuale  (DPI) (1 di 3)
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2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di

per sé un rischio maggiore per il lavoratore;

b.essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c. essere adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del

lavoratore;

d.essere adattabili dall’utilizzatore secondo le sue necessità;

e. riportare la marcatura CE in modo visibile, leggibile e

indelebile ed essere in possesso di tutte le certificazioni

previste;

f. essere corredati di istruzioni d’uso chiare, in lingua italiana o

comunque in lingua comprensibile dal lavoratore.

Requisiti che devono avere i  Dispositivi di 

Protezione Individuale  (DPI) (2 di 3)
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3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di

più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da

mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia

nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Requisiti che devono avere i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (3 di 3)

27



L’articolo 77 del DLgs 81/08 definisce gli obblighi del datore di

lavoro per la scelta dei D.P.I. e in particolare:

a)effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono

essere evitati con altri mezzi;

b)individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi

siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle

eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c)valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite

dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI

disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla

lettera b);

d)Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione

significativa negli elementi di valutazione.

Obblighi del datore di lavoro per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (1 di 6)
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Inoltre il datore di lavoro deve:

a) Mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni

d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le

sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni

fornite dal fabbricante;

b) Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi

previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente

alle informazioni del fabbricante;

c) Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le

circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più

persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga

alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

Obblighi del datore di lavoro per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (2 di 6)
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e) Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il

DPI lo protegge;

f) Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva

informazioni adeguate su ogni DPI;

g) Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine
dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) Assicurare una formazione adeguata e organizza, se

necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e

l’utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi del datore di lavoro per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (3 di 6)
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In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre

1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

Obblighi del datore di lavoro per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (4 di 6)
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Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal

fabbricante, individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere

usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione

di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

Obblighi del datore di lavoro per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (5 di 6)
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Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui

all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori D.P.I. conformi ai

requisiti previsti dall’articolo 76.

Obblighi del datore di lavoro per i  

Dispositivi di ProtezioneIndividuale

(DPI) (6 di 6)
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L’articolo 78 del DLgs 81/08 definisce gli obblighi dei lavoratori

per i D.P.I. e in particolare:

1.In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2,

lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione

e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti

necessari ai sensi dell'articolo 68, commi 4, lettera h), e 5.

2.In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2,

lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione

conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e

all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

Obblighi dei lavoratori per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (1 di 2)
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Inoltre i lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure

aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al

dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi

rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Obblighi dei lavoratori per i  

Dispositivi di Protezione Individuale  

(DPI) (2 di 2)
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L’articolo 79 del DLgs 81/08 definisce i criteri per l’individuazione
e l’uso dei D.P.I. e in particolare:

1.Il contenuto dell’Allegato VIII, costituisce elemento di

riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77,

commi 1 e 4.

2.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo

conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono

indicati:

a)i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b)le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità

delle misure di protezione collettiva, si rende necessario

l'impiego dei DPI.

Criteri per l’individuazione e l’uso dei  

Dispositivi di Protezione Individuale  (DPI)
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PRIMA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare il lavoratore

da danni di lieve entità.

•Requisiti: certificazione di conformità CE rilasciata dal costruttore,

istruzioni d’impiego, di deposito e di manutenzione.

TERZA CATEGORIA: DPI destinati a proteggere il lavoratore da

rischi di morte o lesioni gravi.

•Requisiti: deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima

categoria, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e la

conformità CE deve essere garantita da un ente tecnico.

SECONDA CATEGORIA: DPI che non appartengono alle altre

due categorie.

I DPI vengono divisi in

3 categorie
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Dispositivi di Protezione 

Individuale

(DPI – 1a Categoria)

Appartengono alla 1a Categoria i DPI di progettazione semplice

destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve

entità (guanti in lattice per pulizia, per il giardinaggio, grembiuli

da lavoro, occhiali da sole, …..)
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Dispositivi di Protezione Individuale

(DPI – 3a Categoria)

Appartengono alla 3° Categoria i DPI di progettazione complessa

destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di

carattere permanente.
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Appartengono alla 2a Categoria i DPI che non rientrano nelle

altre due categorie ed il cui mancato utilizzo potrebbe portare

all’insorgenza di patologie professionali (es: cuffie antirumore

per patologie udito, maschere antipolvere per patologie

polmonari)

Dispositivi di Protezione Individuale

(DPI – 2a Categoria)
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Iter procedurale di  certificazione 

dei prodotti
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La scelta di un DPI non deve essere casuale ma bisogna riuscire

ad individuare “il meglio” disponibile sul mercato in relazione

allo specifico rischio che si deve eliminare.

L’uso dei DPI non può essere previsto e imposto per tutta la

durata del turno lavorativo, e questa considerazione vale

soprattutto per i DPI di tipo igienistico.

E’ da sottolineare che per meglio assolvere i propri compiti, il

datore di lavoro deve avvalersi del medico competente per

ottenere un parere sull’adeguatezza o meno dei DPI addottati in

relazione all’utente che li indossa.

Individuazione e uso dei  Dispositivi 

di Protezione Individuale
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TIPI DI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

INDIVIDUALE
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Contro i rischi chimici sono consigliati  generalmente le seguenti

tipologie di D.P.I.:

Guanti Vestiario

Occhiali

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Esempi di tipologie di D.P.I. usati  

contro i rischi chimici
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In base alla tipologia di rischio cui deve proteggere
un guanto vengono eseguite dal costruttore delle
prove di resistenza e vengono definiti i relativi
livelli di protezione.

Per la protezione da rischi chimici il guanto deve
essere scelto in base all’indice di degradazione (a
contatto con la sostanza manipolata) ed in base alla
prova di permeazione (passaggio dell’inquinante
attraverso il dispositivo).

1 > 10 min

2 > 30 min

3 > 60 min

4 > 120 min

5 > 240 min

6 > 480 min

Esempio di specifiche per i tipi di  

guanti da usare come D.P.I.
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lattice PVCneoprene nitrile

Tabella per capire la tipologie di  guanti 

da scegliere in base  all’aggressione che 

subisce
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Sanzione per i lavoratori

Art. 59 Sanzioni per i lavoratori (1 di 2)

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20,
comma 2, lettere b) se:

• Non osserva le disposizioni impartite ai fini della protezione
collettiva e individuale;

• Non utilizza correttamente le attrezzature, i mezzi di trasporto,
le sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza;

• Non utilizza in modo appropriato i DPI;

• Non segnala eventuali insorgenze di condizioni di pericolo o le
deficienze dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;

• Rimuove di propria iniziativa i dispositivi di sicurezza;

• Prende iniziative non di propria competenza;

• Non partecipa ai corsi di formazione;

• Non si sottopone ai controlli sanitari.
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Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la
violazione dell'articolo 20 comma 3:

• Omessa tessera di riconoscimento per i lavoratori di ditte
appaltatrici.

La stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla
medesima disposizione.

Sanzione per i lavoratori
Art. 59 Sanzioni per i lavoratori (2 di 2)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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