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Articolo 1  -    Finalità 
 

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo 
costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123.  

Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al 
presente comma attraverso il rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche 
con riguardo alle differenze di genere, di età e alla 
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.  



 
Campo di applicazione 
 

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i 
settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le 
tipologie di rischio. 

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i 
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, 
nonché ai soggetti ad essi equiparati. 

 























SPP NELLE SCUOLE 

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle 
istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica,  il datore di lavoro che 
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione individuandolo tra: 

 il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti  che si 
dichiari a tal fine disponibile; 

 il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti  
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

 

In assenza di tale personale  gruppi di istituti possono avvalersi in maniera 
comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici 
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero 
professionista. 



SPP NELLE SCUOLE 

 

Il datore di lavoro nelle scuole e nell’università  che si avvale 
di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile 
del servizio deve comunque organizzare un servizio di 
prevenzione e protezione con un adeguato numero di 
addetti.  

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi 
esterni non è per questo esonerato dalla 

propria responsabilità in materia.  



Servizio di Prevenzione e Protezione 

DATORE DI LAVORO 

DIRIGENTE 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

DATORE DI LAVORO 

DIRIGENTE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

R.S.P.P. A.S.P.P. Preposti RLS 

Addetti alle emergenze 

Primo 
Soccorso 

Antincendio 







PROTEZIONE 

 Il complesso delle disposizioni o misure adottate o 

previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o 

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 

della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.  

 

  
 

 

 
 

 
 
 





Perché la VALUTAZIONE DEI RISCHI? 
La legge di Murphy 

«se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi 
può condurre a una catastrofe, allora qualcuno lo farà.» 

«Edward A. Murphy Jr. era uno degli ingegneri degli esperimenti con razzo-su-rotaia fatti 
dalla U.S. Air Force nel 1949 per testare la tolleranza del corpo umano all'accelerazione 
(USAF project MX981). Un esperimento prevedeva un set di 16 accelerometri montati su 
diverse parti del corpo del soggetto. C'erano due maniere in cui ciascun sensore poteva 
essere incollato al suo supporto, e metodicamente qualcuno li montava tutti e 16 nella 
maniera sbagliata. 
Murphy pronunciò la prima versione della sua storica frase ed in pochi mesi "La Legge di 
Murphy" si diffuse in tutti gli ambienti dell'ingegneria aerospaziale.  
Furono prodotte molte varianti, la maggior parte sono variazioni del genere  
 

"Se qualcosa può andare storto allora lo farà". 
  
Un'altra famosa applicazione è alla probabilità domestica: 
 

 «La probabilità che una fetta di pane imburrata cada dalla parte del burro verso il 
basso su un tappeto nuovo è proporzionale al valore di quel tappeto.» 
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Articolo 2  -  Definizioni 

 

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni; 

 

 «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure 
alla loro combinazione;   

 
 R =  p x m  
            Ki  

R RISCHIO 
 

p o f  Probabilità: frequenza attesa di evento indesiderato che provoca un danno 
 

m o d Magnitudo: grandezza del danno che l’evento può causare 

Ki fattore integrato di informazione, formazione, addestramento,  
istruzione, aggiornamento, equipaggiamento,  
pronto intervento, eliminazione di comportamenti errati o inidonei, ecc. 
 





Rischi, pericoli e danni 

RISCHIO= 

PERICOLO + 

ESPOSIZIONE 



Prevenzione e protezione 

PREVENZIONE Eliminare o ridurre rischi 

legati alla probabilità che 

si verifichino danni 

PROTEZIONE Difendere le persone che 

sono esposte a pericoli 

PRECAUZIONE Limitazione di rischi 

ipotetici o basati su indizi, 

senza certezza scientifica 
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Articolo 13 - Vigilanza 

 

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:  

 dalla azienda sanitaria locale competente per territorio; 

 dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 dal Ministero dello sviluppo economico;  

 dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.  



Articolo 14 
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
 

Le violazioni in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sul lavoro che costituiscono il 

presupposto per l’adozione del provvedimento 

di sospensione dell’attività imprenditoriale 

sono quelle individuate nell’Allegato I.  



Allegato I 

Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di 

sospensione dell’attività imprenditoriale 
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o Violazioni che espongono a rischi di carattere generale 

 

o Mancata elaborazione del documento di  

    valutazione dei rischi; 

 

o                Mancata formazione ed addestramento; 

 

 

o Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione 

e nomina del relativo responsabile; 

o …. 



Nuova norma 

Il datore di lavoro che non ottempera al 
provvedimento di sospensione  è punito con 

l’arresto fino a sei mesi.  







































Sezione II 
Valutazione dei rischi Articolo 28 
comma 1  Oggetto della valutazione dei rischi 
 
 

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche 

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 

preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi 

di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 

collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.  



DVR  -  Articolo 28 comma 2  

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere 
data certa e contenere: 

 a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute durante all’attività lavorativa, nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a 
seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 
a); 

 c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 



Il documento deve contenere: 

 

 d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da 
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in 
possesso di adeguate competenze e poteri; 

 e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

 f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i 
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento.  



Articolo 29   -  Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
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 Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di 

cui all’articolo 41, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza. 

  La valutazione e il documento  debbono essere rielaborati in occasione di 

modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della 

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.  



Luogo del DVR 

Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva 
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 



Articolo 55 
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 
 

E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con 
l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro il datore di lavoro: 
 a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del 

documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) ovvero 
che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), 
b), d) ed f) dell’articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell’articolo 
18; 

 b) che non provvede alla nomina del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34; 


