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7
Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N. 50
SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 626/94)



Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Tutte le attività, pubbliche e private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, impone una serie di obblighi sia al datore di lavoro sia agli altri soggetti partecipi delle attività lavorative (dirigenti, preposti e lavoratori) (Allegato 2).
Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
All'esito di questa valutazione, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a)	una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)	l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione di cui alla lettera a);
c)	il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
ASL


Adempimenti
Il datore di lavoro (D.Lgs. 626/94):
1.	Elabora un documento derivante dall’esito della valutazione dei rischi all’interno dell’azienda.

2.	designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art.8;

3.	designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione esterno o interno all’azienda secondo le regole di cui all’art.8;

4.	nomina, nei casi previsti dall’art.16, il medico competente (Allegato 1).

5.	designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza;

6.	aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

7.	nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

8.	fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

9.	prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

10.	richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

11.	richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

12.	adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

13.	informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

14.	si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

15.	permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale di cui all’articolo 19 comma 1 lettera e);

16.	prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

17.	tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro;

18.	consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.19, comma 1, lettere b), c) e d);

19.	adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.


Modalità e tempi
Aziende esistenti: Il Documento di sicurezza per attività esistenti doveva essere redatto entro il 1° gennaio 1997.
Aziende nuove: Il datore di lavoro che intraprende un’attività lavorativa di cui all’articolo 1 è tenuto ad elaborare il documento di cui all’articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività (Art. 96-bis).


Oneri
Gli oneri sono di adeguamento delle strutture e impianti ai fini della riduzione del rischio, dell’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle visite mediche se necessarie, dei corsi di formazione e dell’informazione ai lavoratori.


Validità
Va adeguato ogni volta che vi è un nuovo rischio per il lavoratore


Scadenza
Non ha scadenza


Rinnovi
Va adeguato ogni volta che vi è un nuovo rischio per il lavoratore


Sanzioni
Le sanzioni sono molteplici e di carattere amministrativo e penale. In Allegato 2 si riportano i vari adempimenti con le relative sanzioni previste dal D,Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	DPR 27/4/1955 n. 547
·	D.Lgs. 19/9/94, n. 626 (Attuazione delle direttive 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 della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
·	D.Lgs. 19/3/96, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94)
·	D.Lgs 14/8/96, n. 493 (Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute nei luoghi di lavoro)


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrali





Allegato 1
D.P.R. 303/56 art. 33 con annessa tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche

Causa del rischio	
Lavorazioni o categorie di lavoratori
1.Antimonio, leghe e composti 
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'antimonio; 	
	
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	
	
c) alla produzione di colori, vernici e mastici;	

d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri;	

e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di essi;	

f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica;	

g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma;	

h) alla tintura e stampaggio dei tessuti.	


2. 	Arsenico, leghe e composti 	
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'arsenico;	

b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

c) ai lavori di pulitura, verniciatura e smaltatura;	 

d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro;	 

e) alla tintura dei filati e dei tessuti;	

f) alla concia delle pelli. 	


3. Bario e composti 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del bario;	

b) alla produzione degli ossidi e dei sali.	
 

4. Berillio, leghe e composti 
Lavoratori addetti:

a) alla produzione del berillio; 	

b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

c) alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti;	 

d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari.	


5. Cadmio, leghe e composti
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del cadmio; 	

b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

c) alla cadmiatura; 	

d) alla fabbricazione degli accumulatori;	
6. Cromo, leghe e composti 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del cromo; 	

b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

c) alla cromatura; 	

d) alla concia delle pelli. 	


7. Fosforo e composti 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del fosforo; 	

b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;

c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo.	


8. Manganese, leghe e composti 	
Lavoratori addetti:
a) alla produzione del manganese;

b) alla preparazione delle leghe e dei composti; 	

c) alla fabbricazione di pile a secco; 	

d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti; 	

e) alla produzione dei fiammiferi;	

f) alla saldatura con elettrodi al manganese.	


9. Mercurio, amalgame e composti		
Lavoratori addetti:
a) alla produzione del mercurio; 	

b) alla preparazione delle amalgame e dei composti; 

c) alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono alla azione del mercurio);	

d) alla lavorazione del pelo per capelli (secretaggio); 

e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali;	

f) alla lavorazione in nero del feltro secretato; 	

g) alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio; 	

h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;	

i) alla fabbricazione di inneschi; 	

l) al trattamento dei minerali auriferi e argentiferi di recupero; 	

m) all' impiego di pompe e mercurio; 	

n) all' impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici di mercurio;	

o) alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio e composti;	


10. Nichel, leghe e composti 
Lavoratori addetti:	

a) alla raffinazione del nichel; 	

b) alla produzione e all'impiego del nichel-carbonile;	



11. Piombo, leghe e composti 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del piombo; 	

b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici;	

d) alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; alla cernita e al ricupero dei materiali piombiferi;	

e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;	

f) alla composizione tipografica a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);	

g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi; 

h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori;	

i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;	

l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;

m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, conduttoue ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero;	

n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;	

o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo;

p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo;	

q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;	

r) all'industria caramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere);	

s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;	

t) alla produzione della gomma, guttaperga ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);

u) alla lavorazione della gomma piombifera.	


12. Selenio, leghe e composti
Lavoratori addetti:

a) alla produzione del selenio: 	

b) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

c) alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla preparazione di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma.	


13. Vanadio, leghe e composti	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del vanadio; 	

b) alla pulitura degli impianti di combustione della nafta ed al ricupero delle ceneri relative;	

c) alla preparazione delle leghe e dei composti;	

d) all'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali; 	

e) alla preparazione delle miscele per a fabbricazione del vetro. 	


14. Bromo e composti	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del bromo; 	

b) all'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.


15. Cloro e composti 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del cloro e dello acido cloridrico; 

b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei processi chimici industriali;	

c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico; 	

d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico. 	


16. Fluoro e composti 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico; 

b) alla preparazione dei composti del fluoro; 	

c) alla incisione del vetro; 	

d) alla preparazione della criolite artificiale; 	

e) alla elettrolisi dell'allumina con impianto di criolite. 	
17. Iodio e composti 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione dello iodio; 

b) alla preparazione dei composti.	


18. Acido cianidrico e composti	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno; 	

b) alla derattizzazione e disinfestazione; 

c) alla distruzione di parassiti alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale);	

d) alla depurazione chimica del gas illuminante;	 

e) alle operazioni di galvanoplastica; 	

f) alle operazioni di tempera e di cementazione; 	

g) 	alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilonitrile e dei disocianati organici). 

19. Acido nitrico e gas nitrosi 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione dell'acido nitrico; 

b) alla produzione della nitrocellulosa; 	

c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrazione; 	

d) alla produzione di coloranti azoici; 	

e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli; 	
	
f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco. 	


20. Cloropicrina (nitrocloroformio) 
Lavoratori addetti
a) alla produzione della cloropicrina; 	

b) alla distribuzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale).	 


21. anidride solforosa 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione dello zolfo; 	

b) alla produzione dell'anidride solforosa;	

c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;	

d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in generale;	

e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale;	

f) alla fusione dell'elektron. 	


22. Acido solforico	
Lavoratori addetti:	

a) al carbonissaggio delle lane; 

b) al decapaggio dei metalli; 	

c) alla produzione dello zinco elettrolitico;

d) alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;	

e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.	


23. Idrogeno solforato	
Lavoratori addetti:	

a) alla raffinazione degli olii minerali; 	

b) alla filatura della viscosa; 	

c) alla vuotatura dei pozzi neri. 	


24. Cloruro di zolfo
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del cloruro di zolfo; 

b) alla vulcanizzazione della gomma. 	


25. Ossido di carbonio 	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio; 	

b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine; 	

c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma; 	

d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica; 	

e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio. 	


26. Cloruro di carbonile(fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletriclorurato)	
Lavoratori addetti:		
a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato. 	


27. Tetracloruro di carbonio 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione del tetracloruro di carbonio;

b) all'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;	

c) alla carica degli estintori; 	

d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon).	


28. Solfuro di carbonio	
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione di solfuro di carbonio; 	

b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente; 

c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto;	

d) alla vulcanizzazione della gomma; 	

e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere professionale.	


29. Aldeide formica e acido formico 	
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico; 	

b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle; 	

c) alla fabbricazione dei compensati di legno; 	

d) al trattamento antipiega dei tessuti. 	


30. Etere di petrolio e benzina 	
Lavoratori addetti:
a) alla distillazione e raffinazione del petrolio; 	

b) alla preparazione delle miscele di benzina; 	

c) alla preparazione e all'impiego di solventi a base di benzina. 


31. Piombo tetraetile 	
Lavoratori addetti:

a) alla produzione del piombo tetraetile;	

b) alla etilazione della benzina; 	

c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata. 	


32. Glicoli, nitro-glicerina e loro derivati 
Lavoratori addetti:
a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati; 	

b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali; 	

c) all'impiego di solventi contenenti glicoli; 	


33. Idrocarburi benzeici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi)  	
Lavoratori addetti: 
a) alla produzione degli idrocarburi benzeici ed omologhi; 		

b) alla rettificazione del benzolo e degli omologhi; 	

c) all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali; 	

d) alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi; 	

e) 	alla rotocalcografia. 	

34. Fenoli, tiofenoli e cresoli 
Lavoratori addetti:

a) alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli; 	

b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;	 

c) 	alla distribuzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma carattere professionale o di lavorazione industriale).	

35. Derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli 	
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzeici e dei fenoli; 	

b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali. 	


36. Derivati alogegenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli 	
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli;	

b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.	


37. Naftalina ed omologhi, naftoli e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi	
Lavoratori addetti:
a) 	alla produzione della naftalina ed omologhi, dei naftoli e naftilamine; dei derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi;	
b) all'impiego delle sostanze predette come materie

prime nei processi chimici industriali.	


38. 	Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene cloruro di etile, cloruro dimetile, bromuro di metile, ioduro di metile)	

Lavoratori addetti:	
a) 	alla produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
b) 	all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; 	
c) all'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici. 		
39. Acetone e derivati alogenati, acido acetico, anidride acetica, cloruro di acetilene e acetilacetone	
Lavoratori addetti:
a) alla produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;	

b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; 	

c) all'impiego di solventi contenenti acetone. 	



40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, alcool isopropilico e alcool metilico 	
Lavoratori addetti:	
a) alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico; 	

b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; 	

c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. 	


41. Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile)	
Lavoratori addetti:	
a) alla produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile; 	

b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali; 

c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. 	


42. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico) 	
Lavoratori addetti:	
a) alla produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico; 	

b) all'impiego delle sostanze predett come materie prime nei processi chimici industriali; 	

c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette. 


43. Acridina 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione dell'acridina; 	

b) all'impiego dell'acridina nell'industria farmaceutica e dei coloranti.	


44. Piridina 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione della piridina; 	

b) all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool; 	

c) all'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica; 	

d) all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti; 	

e) all'impiego di solventi contenenti piridina. 	


45. Radio, raggi X e sostanze radioattive 	
Lavoratori addetti:	
a) 	alla produzione di sostanze radioattive;

b) 	alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e sostanze radioattive 	


46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse 	
Lavoratori addetti:
a) alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi;

b) alla saldatura ad arco. 


47. Sostanze cancerigene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui) 	
Lavoratori addetti:	
a) a operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui


48. Vibrazioni e scuotimenti 	
Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	


49. Rumori 	
Lavoratori addetti:	

a) lavoro dei calderai; 	

b) ribaditura dei bulloni; 	

c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; 	

d) prove dei motori a scoppio e a reazione; 	

e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; 	

f) fabbricazione di chiodi;	

g) lavoro ai telai meccanici per tessitura. 


50. Ferro (ossido)	
Lavoratori addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla inalazione di polvere di ossido di ferro.


51. Polveri di zolfo
Lavoratori addetti alla macinazione e alla raffinazione dello zolfo.	


52. Polveri di talco 
Lavoratori addetti:	

a) alla produzione e alla lavorazione del talco;

b) alla talcatura nella lavorazione della gomma. 	


53. Polveri di cotone, lino, canapa e juta 	
Lavoratori addetti:
a) alla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa e juta; 	

b) alla filatura e tessitura della canapa e della juta


54. Anchilostomiasi 	
Lavori nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.


55. Carbonchio e morva 	
Lavoratori addetti:	

a) alle infermerie per animali; 	

b) ai macelli; 	

c) alle sardigne; 	

d) alla concia delle pelli;	

e) alla lavorazione del crine; 	

f) alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali. 	


56. Leptospirosi		
a) 	Lavori nelle fogne e nei canali;
b) lavori di bonifica in terreni paludosi.


57. Tubercolosi, sifilide ed altre malattie trasmissibili 	
Soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne promisque). 	

Norme particolari impongono anch’esse l’obbligatorietà degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (sorveglianza sanitaria)


NORMA
RISCHIO
D.Lgs 230/95
radiazioni ionizzanti
DPR 962/82
cloruro di vinile monomero
D.Lgs 277/91 Capo II
piombo
D.Lgs 277/91 Capo III
amianto
D.Lgs 277/91 Capo IV
rumore
D.Lgs 626/94 Titolo V
movimentazione manuale dei carichi
D.Lgs 626/94 Titolo VI
attrezzature munite di VDT
D.Lgs 626/94 Titolo VII
agenti cancerogeni
D.Lgs 626/94 Titolo VIII
agenti biologici
D.Lgs 77/92
ammine aromatiche


Allegato 2

ADEMPIMENTI DI SICUREZZA - Tavole sinottiche

Valutazione dei rischi
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Elaborazione di un documento scritto (a)
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 2
Datori di lavoro
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML
Aggiornamento del documento e della valutazione (a)
id.
Art. 4 comma 7
id.
id.
id.
Consultazione del rappresentante per la sicurezza e collaborazione con il medico competente e il responsabile del Servizio di prevenzione (a)
id.
Art. 4 comma 6
id.
id.
id.
Aggiornamento delle misure di prevenzione
id.
Art. 4 comma 5
lettera b)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Autocertificazione (a)
id.
Art. 4 comma 11
primo periodo
Datori di lavoro
imprese familiari e fino a 10 dipendenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML
(a)	Adempimenti non delegabili.
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96

Riunione di sicurezza
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Convocazione a cadenza annuale
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art.11 commi 1 e 2
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 ML a 6 ML
Convocazione in occasione di variazioni delle condizioni di rischio o di introduzione di nuove tecnologie influenti sui rischi
id.
Art.11 comma 3
id.
id.
id.
Comunicazioni ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
id.
Art.17 comma 1
lettera g)
Medico
competente
id.
Arresto sino a 1 mese o ammenda da 500mila a 3 ML
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96


Servizio di prevenzione e protezione
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Designazione del responsabile (a)
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 4
lettera a)
Datori di lavoro
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML
Designazione degli addetti
id.
Art. 4 comma 4
lettera b)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML
Nomina del medico competente
id.
Art. 4 comma 4
lettera c)
id.
id.
id.
Comunicazione all’ispettorato e alle USL del nominativo del responsabile esterno o interno e di altre informazioni
id.
Art. 8 comma 11
id.
id.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 ML a 5 ML
Fornitura di informazioni
id.
Art. 9 comma 2
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
Informazione al rappresentante dei lavoratori
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 10
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML
Dichiarazione all’organo di vigilanza
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 10
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML
Frequentazione di apposito corso di formazione
id.
id.
id.
id.
id.
(a)	Adempimenti non delegabili.
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96



Registro infortuni
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Nuovo registro infortuni (1)
7/5/96
Art.4 comma 5
lettera o)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 ML a 6 ML
(1) 	Nel registro sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause o le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all’art.393 del DPR 27 aprile 1955. n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo del lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.
(d)	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96.






Rappresentante per la sicurezza
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Permesso di verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza e consenso all’accesso alle informazioni di cui all’art.19 comma1, lettera e)
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art.4 comma 5
lettera m)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML
Consultazione in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori
id.
Art.4 comma 5
lettera p)
id.
id.
id.
Permesso di verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza e consenso all’accesso alle informazioni di cui all’art.19 comma 1, lettera e)
id.
Art.4 comma 5
lettera m)
Preposti
id.
Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5. Lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96






Emergenze e primo soccorso
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO
Piano di evacuazione
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 12 comma 1
lettera d)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Piano di emergenza
id.
Art. 12 comma 1
lettera e)
id.
id.
id.
Ordine di astensione dal lavoro
id.
Art. 12 comma 4
id.
id.
id.
Informazioni ai lavoratori su misure predisposte e comportamenti da adottare
id.
Art. 12 comma 1
lettera c)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
Istruzioni per abbandonare le aree con pericoli gravi e immediati
id.
Art. 4 comma 5
lettera h)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 500mila a 2 ML
Divieto di esposizione del lavoratore a pericolo grave ed immediato
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 5
lettera l)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Informazioni ai lavoratori su rischio e misure da prendere
id.
Art. 4 comma 5
lettera i)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
RISCHIO GRAVE E SPECIFICO
Accesso in zone a rischio limitato a lavoratori con istruzioni adeguate
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 5
lettera e)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
RISCHIO PER LA POPOLAZIONE PER L’AMBIENTE ESTERNO
Divieto di misure tecniche rischiose per la popolazione o l’ambiente esterno
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 5
lettera n)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO EVACUAZIONE DEI LAVORATORI/PREVENZIONE INCENDI
Adozione di misure necessarie
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 5
lettera q)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
PRIMO SOCCORSO
Organizzazione in generale
Termine rimandato a successiva decretazione
Art. 15 comma 1
Datori di lavoro
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Collaborazione per la predisposizione del servizio
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 17 comma 1
lettera l)
Medico
competente
id.
Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1 ML a 6 ML
Organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti
id.
Art. 12 comma 1
lettera a)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 300mila a 1 ML
Designazione preventiva dei lavoratori incaricati di attuare le misure
id.
Art. 12 comma 1
lettera b)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5. Lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96


Disposizioni aziendali di sicurezza
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Richiesta di osservanza da parte dei lavoratori
1/7/96 (b)
1/1/97 ©
Art. 4 comma 5
lettera f)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96


Pulizia e manutenzione
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Dei luoghi di lavoro delle vie di circolazione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza

7/5/96

Art. 32

Datori di lavoro e Dirigenti

USL (d)

Arresto da 3 a sei mesi o ammenda da L. 3 ML a  L. 8 ML (e).




Preposti


Arresto fino a due mesi o ammenda da L. 500mila a a  L. 2 ML (e).

(d)	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del D.Lgs242/96
(c)	Per le violazioni commesse nel periodo dal 1/3/1995 al 6/5/1996, si applicano ai soli datori di lavoro le sanzioni previste dall’originario DLgs. N. 626/94 non modificano.



Attrezzature di lavoro
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Messa a disposizione di attrezzature adeguate e sicure
7/5/96
Art. 35 comma 1
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML (e)



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Riduzione dei rischi di utilizzo
id.
Art. 35 comma 2
id.
id.
id.
Corretta installazione, idonea manutenzione, corretto utilizzo, istruzioni di uso scritte se necessarie
id.
Art. 35 comma 4
id.
id.
id.
Utilizzo riservato di attrezzature particolari e qualificazione adeguate dei manutentori
id.
Art. 35 comma 5
id.
id.
id.
Formazione e addestramento all’uso
id.
Art. 38
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML
Informazioni ed istruzioni comprensibili su condizioni di impiego e su situazioni anormali prevedibili
7/5/96(e)
Art. 37
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
Cura ; divieto modifiche ; segnalazione difetti
1/3/95
Art. 39 comma 3
Lavoratori
id.
Arresto sino a 1 mese o ammenda da 400mila a 1,2 ML
IMPIANTI, MACCHINE E ALTRI MEZZI TECNICI
Rispetto delle norme e delle istruzioni per l’installazione ed il montaggio
1/3/95
Art. 6 comma 3
Installatori
Montatori
USL (d)
Arresto sino a 1 mese o ammenda da 600mila a 2 ML
MACCHINE E IMPIANTI FUORI NORMA
Divieto di fabbricazione, di vendita, noleggio, concessione in uso e locazione finanziaria (1)
7/5/96 (2)
Art. 6 comma 2
Fabbricanti
Commercianti
Venditori
Noleggiatori
USL (d)
Arresto sino a 6 mesi o ammenda da 15 ML a 60 ML
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96.
(e) 	Per le violazioni commesse nel periodo dal 1/3/95 al 6/5/96, si applicano ai solo datori di lavoro le sanzioni previste dall’originario Dlgs.626/94 non modificato.
(1) 	Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o omologazione obbligatoria, è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla normativa vigente.
(2) 	Per commercianti e venditori, adempimenti e sanzioni decorrono dal 1/3/95.




Dispositivi di protezione individuale
Adempimenti sanzionati
Decorrenza periodicità
Riferimenti normativi
Soggetti obbligati
Enti preposti
Sanzioni
Fornitura ai lavoratori
7/5/96
Art. 43 comma 3
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML (e)



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Manutenzione e pulizia
id.
Art. 43 comma 4
lettera a)
id.
id.
id.
Utilizzo corretto
id.
Art. 43 comma 4
lettera b)
id.
id.
id.
Obbligo di uso per rischi inevitabili
id.
Art. 41
id.
id.
id.
Adozione di misure igieniche per l’utilizzo
id.
Art. 43 comma 4
lettera d)
id.
id.
id.
Formazione e addestramento all’utilizzo
id.
Art. 43 comma 4
lettera g)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML (e)
Istruzioni comprensibili ai lavoratori
id.
Art. 43 comma 4
lettera c)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML (e)



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
Informazioni preliminari sui tipi di rischio dai quali ciascun dispositivo protegge
7/5/96
Art. 43 comma 4
lettera e)
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 ML a 5 ML (e)



Preposti

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 300mila a 1 ML
Disponibilità in azienda dei documenti contenenti le informazioni su ogni dispositivo
id.
Art. 43 comma 4
lettera f)
id.
id.
id.
Addestramento all’utilizzo di DPI di terza categoria e di protezione dell’udito
id.
Art. 43 comma 5
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML (e)
Fornitura ai lavoratori di necessari ed idonei DPI, sentito il responsabile del SPP
id.
Art. 4 comma 5
lettera d)
Datori di lavoro
Dirigenti
id.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML (e)



Preposti

Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500mila a 2 ML
Cura e divieto di modifiche

Art. 44 comma 3
Lavoratori
id.
Arresto sino a 1 mese o ammenda da 400mila a 1,2 ML
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO
Formazione e addestramento all’utilizzo
7/5/96
Art. 43 comma 4
Datori di lavoro
Dirigenti
USL (d)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 ML a 8 ML (e)
(b) 	Per le imprese di cui all’art.8, comma 5. Lettere a), b), c), d), e) ed f) del Dlgs626/94
(c) 	Per tutti gli altri settori di attività
(d) 	Fatte salve le competenze di vigilanza integrative o sostitutive previste da leggi speciali e dall’art.23 del Dlgs242/96
(e) 	Per le violazioni commesse nel periodo dal 1/3/95 al 6/5/96, si applicano ai solo datori di lavoro le sanzioni previste dall’originario Dlgs.626/94 non modificato




