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NOTE SUL D.TO L.VO 81/08 
 
L’art. 2087 del C.C. sancisce per il Datore di Lavoro, l’obbligo generale di adottare 
nella sua azienda, secondo le particolarità del lavoro, misure e mezzi idonei a tutelare 
l’integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro.  
La legislazione Italiana garantisce la sicurezza e l’igiene del lavoro attraverso vari 
disposti di Legge, ma il primo e indiscutibile riferimento è il “Testo Unico sulla 
Sicurezza”, D.to L.vo n° 81 del 9/04/2008. 
Tale Decreto, integrato e coordinato con il D.L.vo n° 106 del 3/08/2009, ha sostituito 
il vecchio D. L.vo 626 del 1994 e rappresenta il principale riferimento normativo sulla 
sicurezza in ambito lavorativo. 
Il Testo Unico è la sicurezza sul lavoro in Italia, orientato  
 
-‐ Alla prevenzione, tutelando l’incolumità dei Lavoratori contro l’azione di cause 

violente (infortuni) nell’espletamento di una determinata attività lavorativa 
-‐ All’Igiene del lavoro, che ha per oggetto l’Ambiente di lavoro ed è diretta ad 

impedire il verificarsi di malattie, fisiche e mentali,  con danni transitori o 
irreparabili (malattie professionali) 

e si riferisce a Datori di Lavoro, Lavoratori e a tutte le figure professionali che operano 
in Azienda. 
Il Testo Unico pone in capo al Datore di Lavoro, inteso come titolare dei rapporti di 
lavoro con i propri dipendenti (…),  una serie di obblighi e responsabilità: 

1 –  Effettuare la Valutazione di TUTTI i Rischi  
2 – Assumere in proprio, quando consentito o delegare ad esperto qualificato, la 
funzione di Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione (RSPP) 
3 – Nominare, eventualmente attraverso deleghe a dirigenti,  le funzioni Aziendali 
previste: Addetto/i Antincendio ed emergenze, Addetto/i al primo Soccorso, Medico 
Competente (MC - quando previsto), Preposti a funzioni specifiche per la Sicurezza 
secondo specifiche necessità. 
4 – Fornire a tutte le funzioni aziendali ed ai dipendenti informazione, formazione 
addestramento attraverso la pianificazione di specifici corsi. (art.37)   

Un’altra figura importante è il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza), 
eletto dai lavoratori e la cui funzione è anche quella di ricevere tutte le informazioni 
relative alla sicurezza (art. 18). 
 
Il DVR, ovvero il documento redatto a seguito del processo di valutazione, è 
l’elemento cardine del sistema di prevenzione; in esso sono contenuti, tra l’altro, i 
criteri scelti per effettuare la valutazione ed il programma delle misure di 
adeguamento/miglioramento che devono essere intraprese. 
Alla valutazione collaborano, a vario titolo le figure di RSPP, RLS e MC. 
Elemento innovativo in assoluto è l’obbligo, per il Datore di Lavoro, di valutare tra i 
rischi anche quelli connessi con lo stress lavoro correlato, con le lavoratrici in stato di 
gravidanza e relativi alle differenze di genere, d’età e di provenienza da altri Paesi.  
Per Aziende con meno di 10 dipendenti è possibile utilizzare, per l’effettuazione del 
DVR il documento di “procedure standardizzate” (art 29, comma 5 ai sensi art. 6, 
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comma 8 lett. “f”). 

Il campo di applicazione comprende qualsiasi impresa, anche autonoma o familiare, 
con lavoratori dipendenti (anche solo un lavoratore) ed equiparati, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione. 
Sono equiparati ai lavoratori: 
-‐ Socio lavoratore di cooperative o di società 
-‐ L’associato in partecipazione 
-‐ Il soggetto beneficiario di iniziative di tirocini formativi 
-‐ L’allievo di istituti di istruzione ed il partecipante a  corsi di formazione 

professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere 
ed agenti chimico/fisici. 

-‐ Ecc. 

 
Stante l’importanza e la complessità del D.to L.vo 81/08, si evidenzia che le 
presenti annotazioni hanno carattere esclusivamente informativo. 
 

 

 

 

 


