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SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

QUADRO NORMATIVO

Legislazione Generale:






Art.32 Costituzione Italiana
Art.41 Costituzione Italiana
Art.2087 Codice Civile
Art.9 n.300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Artt.20 e 21 Legge n. 883/1978 (Riforma Sanitaria)

Legislazione Specifica:

















D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
D.P.R. 19 marzo 1956 n.303 - Norme generali per l’igiene del lavoro.
D.P.R. 24 luglio 1996 n.459 - Regolamento per l’attuazione delle direttive
89/392/CEE,
91/368/CEE,
93/44/CEE
e
93/68/CEE
concernenti
il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Legge 26 luglio 1956 n.966 - Disciplina delle tariffe, delle modalità di
pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
per i servizi a pagamento.
Legge 5 marzo 1990 n.46 - Norme per la sicurezza negli impianti
D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/942/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro.
D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626 - Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lgs. 14 agosto 1996 n.494 - Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili
D.M. 16 gennaio 1997 - Individuazione dei contenuti minimi della formazione
dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che
possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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D.LGS. 626/94: Chiarimenti
Circolare ministero del lavoro n. 30/98 - Il Ministero del Lavoro ha emanato la
circolare n. 30 del 5 marzo 1998, pubblicata nella G.U. n. 83 del 9/4/98, che detta
chiarimenti su alcuni aspetti applicativi relativi al D.Lgs. 626/94 in tema di sicurezza
oltrechè sul D.Lgs. 494/96 sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Prevenzione incendi
Con il DPR n. 37 del 12/1/98, allegato è stato varato il nuovo regolamento per la
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il regolamento è entrato
in vigore da 11 Maggio 1998.
Il Ministero del Interno con il D.M. 10/03/98 (S.O. G.U. n. 81 del 7/4/98) ha stabilito i
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro. Il decreto è entrato in vigore dal 7 ottobre 1998.
Rumore esterno
Il Ministero dell’Ambiente, di concreto con quelli della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei
Trasporti e dell’Industria, con Decreto 16 marzo 1998, pubblicato sulla G.U. n.76
dell’1/4/98, ha approvato la "tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento da rumore esterno", in attuazione a quanto previsto dalla Legge
Quadro in materia, n. 447
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