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1 LA SALUTE E LA SICUREZZA  
SUI LUOGhI DI LAVORO:  
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE 

1.1 i concetti di salute e sicurezza sul lavoro
La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale, non soltanto assenza di malattie o di infermità. Il 
godimento del più alto standard di salute raggiungibile è uno 
dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzio-
ne di razze, religione, credo politico, condizione economica o 
sociale.
La sicurezza può essere definita invece in molteplici modi. 
Analizzandone il significato del termine, esso deriva dal latino 
“sine cura”, senza preoccupazione, per cui può essere defini-
ta come la “conoscenza che l’evoluzione di un sistema non 
produrrà stati indesiderati”. In termini più semplici significa 
sapere che quello che faremo non provocherà dei danni. La 
sicurezza può essere altresì definita anche come “la libertà 
da quelle condizioni che possono causare morte, ferite, ma-
lattie del lavoro, oppure da quelle condizioni che possono pro-
vocare danni, perdita di macchine e proprietà, oppure danni 
all’ambiente”. 
Nel mondo del lavoro, quando si tratta di salute e di sicu-
rezza si intende tutta quella serie di misure di prevenzione 
e protezione, di misure tecniche, di soluzioni organizzative e 
procedure, che devono essere adottate dal datore di lavoro 
per evitare situazioni di pericolo. Se è vero che la sicurezza 
totale si ha in assenza di pericoli e che questo, in senso asso-
luto, è un concetto difficilmente traducibile nella vita reale, è 
altresì vero che l’applicazione delle norme di sicurezza rende 
più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si 
traduce sempre in una migliore qualità della vita.

1.2 L’evoluzione della normativa in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il problema della sicurezza nell’ambiente di lavoro è molto 
antico, nonostante il legislatore se ne sia occupato in tempi 
relativamente recenti. Cenni di tale argomento sono di fatto 
riportati nel Deuteronomio, libro dell’Antico Testamento (IV-V 
secolo a.C.) in cui si discutono i temi riguardanti “Doveri di 
umanità e prescrizioni varie”. Successivamente, Bernardino 
Ramazzini, medico considerato l’iniziatore degli studi sulla 
medicina del lavoro, nel 1700 introdusse i primi concetti di 
malattia professionale. Proseguendo nella storia, altri impor-
tanti nomi del mondo scientifico misero le fondamenta per 
permettere a noi di approfondire la sicurezza sul lavoro al fine 
di garantire un elevato grado di benessere nell’ambiente di 
lavoro. Nel 1864, la legge italiana sui lavori pubblici, all’art 
357, dettò le prime norme di tutela dei lavoratori e nel 1899 fu 
emanato il primo regolamento generale in materia di preven-
zione degli infortuni. In questo periodo storico fu necessario 
regolamentare il solo lavoro industriale in quanto era l’unico 
settore per il quale era prevista l’assicurazione obbligatoria. 
Nel 1927 fu emanato il primo regolamento generale di Igiene 
del lavoro e tre anni dopo, nel 1930, il Codice Penale permi-
se di infliggere delle pene, agli art. 589 (Omicidio colposo) e 
590 (Lesioni personali colpose). Nel 1942 fu emanato il codi-
ce civile, che con l’articolo 2087 (“Tutela delle condizioni di 
lavoro”) rappresenta una delle prime norme italiane relative 
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alla sicurezza nei luoghi di lavoro: “L’imprenditore è tenuto ad 
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono neces-
sarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro”.
La Costituzione stessa pose le basi per una normativa indiriz-
zata alla tutela dei lavoratori: 
• art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamenta-

le diritto dell‘individuo e interesse della collettività”;
• art. 41: “L‘iniziativa economica privata non può svolgersi 

in contrasto con l‘utilità sociale o in modo da recare dan-
no alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Di particolare importanza risultano i seguenti decreti presi-
denziali:
• D.P.R. n. 547 del 1955, “Norme per la prevenzione degli in-

fortuni sul lavoro” che è stato senz’altro il caposaldo della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed ha rappresenta-
to il primo tentativo moderno di creare un corpo integrato 
di norme di sicurezza del lavoro;

• D.P.R. n. 303 del 1956 “Norme generali per l‘igiene del 
lavoro” che specifica una serie di obblighi di tipo igienico-
sanitario ;

• D.P.R. n. 164 del 1956 relativo al settore delle costruzioni. 
Il quadro normativo in materia di sicurezza si completa ulte-
riormente, con la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 
Lavoratori), che all’art. 9 “Tutela della salute e dell‘integrità 
fisica” attribuisce ai lavoratori, tramite le loro rappresentanze 
sindacali, il diritto di controllo dell’applicazione delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-
nali, e di promuovere la ricerca, l‘elaborazione e l‘attuazione 
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro 
integrità fisica.
La Legge 833 del 1978 di “riforma sanitaria“, affidò all‘Ente 
pubblico, cioè alle Aziende per i Servizi Sanitari (allora defini-
te USL), tramite i Servizi di Prevenzione, molti degli aspetti ri-
levanti dell‘attività preventiva. Nella pratica, ferme restando 
le responsabilità dei datori di lavoro, le USL dovevano svolge-
re in prima persona :
• la valutazione dei rischi lavorativi; 
• l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 

e di protezione; 
• l’informazione e la formazione dei lavoratori;
• l’informazione, la consulenza e l’assistenza per tutti gli 

altri soggetti sociali e istituzionali; 
• la sorveglianza sanitaria;

• l’attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in 
materia di sicurezza e salute.

Alla fine degli anni ’70, anche in seguito ad eventi dramma-
tici, iniziò a crescere, seppur molto lentamente, la sensibilità 
dell’opinione pubblica nei confronti dell’ambiente e dell’in-
quinamento e portò il legislatore ad una serie di riflessioni e 
conseguenti atti.
Sono di quegli anni il DPR n.962 del 1982 sulle “Lavorazioni 
con cloruro di vinile monomero”, il DPR n. 175 del 1988 “At-
tuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di in-
cidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, 
ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183” ed il D.Lgs. n.277 
del 1991.
In particolare, il D.Lgs. 277/91, recepimento della direttiva 
comunitaria quadro 80/1107/CEE, è stato importante dal 
punto di vista dell’evoluzione della normativa, poiché intro-
dusse per la prima volta nella nostra legislazione il concetto 
di valutazione del rischio e in particolare dei rischi connessi 
a specifiche situazioni di pericolo dovute ad agenti fisici, chi-
mici e biologici. 
In questo Decreto si introdussero obblighi generali relativi a 
vari temi: 
• individuazione e valutazione dei rischi; 
• riduzione dei rischi; 
• adozione di valori limite e metodi di misura; 
• misure di prevenzione e protezione individuali e collettive; 
• informazione dei lavoratori. 
Ma è a metà degli anni novanta che l’Italia recepì direttive 
europee innovative e che promulgò i decreti n. 626 del 1994 
e il n. 494 del 1996 (recepimento direttiva 92/57 “Prescri-
zioni minime di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili”), che obbligarono le imprese, i committenti e i datori 
di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglio-
ramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la 
formazione e l‘informazione sui rischi per cui sono state crea-
te nuove figure professionali responsabili per la sicurezza.
Con il Decreto legislativo n. 626 del 1994, vengono introdot-
ti importanti innovazioni nel campo della salute e sicurezza 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro; questo Decreto, pur senza 
sostituirsi alla disciplina precedente, cambia completamente 
l‘impostazione della tecnica di prevenzione. Si passa, infatti, 
da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostan-
zialmente “riparatorio” ad una normativa focalizzata sulla 
prevenzione e sull‘informazione con un approccio di tipo par-
tecipativo e auto responsabilizzato. 
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Tabella 1. Normativa antecedente al TUSL

anno numero contenuti essenziali
1955 457 Norme generali su:

- obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori;
- gli ambienti di lavoro;
- norme generali e particolari sulla sicurezza e protezione delle macchine;
- soccorsi d’urgenza;
- ammende pecuniarie.

1956 303 Norme generali per l’igiene sul lavoro:
- aerazione;
- illuminazione;
- rumore;
- vibrazioni;
- materie e prodotti nocivi e tossici.

1963 292 Norme per la vaccinazione antitetanica
1965 1124 Norme di assicurazione obbligatoria e denuncia degli infortuni e malattie professionali
1970 300 Controllo e applicazione delle norme di sicurezza da parte dei sindacati
1990 46 Sicurezza degli impianti elettrici in fase di progettazione, collaudo e certificazione
1991 277 Esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore) e biologici
1992 285 Nuovo codice della strada
1992 475 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
1993 495 Regolamento applicativo codice della strada
1994 626 Sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro e disciplina per le imprese pubbliche, private ed i lavoratori regolamenti 

adeguati rispetto:
- all’evoluzione delle materie, delle macchine, delle organizzazioni;
- ai lavoratori addetti agli attuali processi produttivi;
- ai principi dell’ergonomia.

1996 242 Integrazione alla legge 626
1996 459 Direttiva macchine:

- marcatura CE;
- manuale istruzione macchine.

1996 493 Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro
Cartelli segnaletici, segnali luminosi e gestuali

1996 494 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
1997 10 Attuazione di recenti direttive CEE sui dispositivi di protezione individuale
1997 22 Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 
1999 345 Protezione dei giovani sul lavoro
1999 359 Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori:

- apparecchi di sollevamento;
- ribaltamento delle attrezzature e delle macchine di lavoro;
- verifiche d’installazione e periodiche.

2002 25 Agenti chimici e pericolosi (alcuni prodotti fitosanitari ed alcuni concimi)
2002 CEE 44 Esposizione dei lavoratori a rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)
2003 DM 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
2003 235 Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
2005 187 Limiti di azione per le vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero
2006 195 Fissa i nuovi limiti per il rumore, quello superiore è al massimo 87 dB(A)
2007 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma 

della normativa in materia 
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Eseguendo un’analisi normativa, si osserva che negli anni 
precedenti al 1955 un infortunio era affrontato come un’emer-
genza a cui era necessario porre rimedio in maniera econo-
micamente indolore per il datore di lavoro. Con la normativa 
approvata nel 1955-1956 si introduce il concetto di tutela 
oggettiva del posto di lavoro, per cui il rischio infortunistico e 
di igiene del lavoro doveva essere rimosso alla fonte, in un’ot-
tica di prevenzione, eliminando o riducendo i fattori di espo-
sizione con l’adozione di misure e dispositivi antinfortunistici. 
Con la normativa in vigore dagli anni ‘90 si passa al rischio 
specifico e puntuale al rischio di sistema collegato all’attività 
ed ai fattori generali ed alla sicurezza partecipata. La Legge 
Delega n. 123 del 2007 conferì al Governo il mandato, entro 
maggio 2008, di riformare il Decreto 626, introducendo un’ar-
monizzazione delle leggi vigenti, l’estensione della 626 a tutti 
i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipenden-
ti, un adeguato sistema sanzionatorio. In data 30 aprile 2008 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del 
Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (TUSL). 
La nuova norma, che contiene 306 articoli e 51 allegati, co-
stituisce il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, 
integrato nel 2009 dalle disposizioni correttive contenute 
nel Decreto Legislativo 106/2009. Con questo decreto sono 
stati aggiornati ed integrati, sulla base dell’esperienza matu-
rata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo 
626/94, ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, 
il contenuto è stato in esso ricompreso.
Nonostante venga comunemente chiamato Testo Unico, è 
necessario precisare che esso non comprende tutta la nor-
mativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si atten-
de di fatto ancora l’emanazione di molti decreti attuativi e 
sono attualmente in vigore diverse norme mai abrogate (DPR 
320/1956 lavoro in sotterraneo- DPR 128/1959 norme di pu-
lizia delle miniere e delle cave). Pertanto, il Decreto Legisla-
tivo 09/04/2008 n. 81 prende vita da un forte impulso del 
Governo alla razionalizzazione del sistema normativo (sotto 
la spinta di alcune vicende drammatiche come il rogo della 
Thyssen Krup) con l’unico obiettivo di migliorare la sicurezza 
dei lavoratori.
All’articolo 2 viene così ampliata la definizione di lavoratore, 
che è colui che svolge un’attività lavorativa in un’organizzazio-
ne sia pubblica che privata, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, con o senza retribuzione. Viene altresì mante-
nuta l’esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
Viene rafforzato il concetto che il documento di valutazione 

dei rischi debba essere globale e documentato di tutti i rischi, 
con misure atte a garantire il miglioramento continuo dei li-
velli di salute e sicurezza e si ha ampliamento del campo di 
applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai soggetti ad essi 
equiparati. Introduce (tabella 2) rispetto alla precedente nor-
mativa, all’articolo 15, modifiche di dettaglio in tema di misure 
generali di tutela della salute, le quali rappresentano il riepilo-
go e la sintesi degli obblighi e dei principi dell’ordinamento co-
munitario e nazionale elencati già nel codice civile (art. 2087) 
e nella costituzione (art. 32 e 41). Vengono introdotti obblighi 
anche per i lavoratori autonomi (art. 21), i quali sono tenuti ad 
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni 
di cui al Titolo III (Uso delle Attrezzature di Lavoro e dei Dispo-
sitivi di Protezione Individuale); munirsi di dispositivi di prote-
zione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni 
di cui al medesimo Titolo III; munirsi di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie 
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo 
di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o 
subappalto. Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività 
svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare 
della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’arti-
colo 41 (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali); 
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività 
svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 (fermi restan-
do gli obblighi previsti da norme speciali). All’art. 30 si intro-
duce i concetto di modelli di organizzazione e di gestione che, 
sebbene ad oggi non imposti, vengono qui normati con le indi-
cazioni di quelli ritenuti conformi (Linee guida UNI-INAIL SGSL 
del 28 settembre 2001 o British Standard OhSAS 18001:2007) 
definendone prioritariamente le caratteristiche e l’importan-
za: se un’Azienda dimostra di aver adottato ed applicato effi-
cacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa 
viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di 
reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpo-
se gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro).Implementare un sistema SGSL testimonia concreta-
mente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo 
del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti 
sul lavoro. La possibilità di finanziamenti per l’applicazione di 
sistemi SGSL, viene specificato dal comma 6 dell’articolo 30.
(A titolo conoscitivo si riportano nella tabella seguente le mi-
sure generali di tutela di cui sopra)
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Tabella 2. Misure generali di tutela

articolo 15 - Misure generali di tutela 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 
tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature 
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e 
di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, 
ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche 
attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave 
e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti. 
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1.3 campo di applicazione del TUSL

•	 alla	persona,	sotto	ogni	aspetto: 
salute, sicurezza e dignità, tenendo 
conto dell’età, della provenienza 
geografica e del genere;

•	 al lavoro, ogni settore e in 
qualunque forma svolto, anche 
gratuito (volontariato), autonomo, 
dipendente, interinale, ecc.; 

•	 a	tutti	i	lavoratori: lavoratori 
subordinati, soci delle società, 
lavoratori autonomi, componenti 
delle imprese familiari, piccoli 
imprenditori (coltivatori diretti) 
esclusi i lavoratori domestici 
e familiari e altre tipologie di 
lavoratori. 

il TUSL si applica:




