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CIRCOLARE 01/2017 

Oggetto: Decreto Legislativo  9 aprile 2008, n. 81 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – 
VERSIONE COORDINATA (MAGGIO 2017)  

 
 
 
 Vogliamo con la presente portare alla Vostra attenzione che nel mese di 
Maggio 2017 è stata pubblicata sul sito del Ispettorato Nazionale del Lavoro 
(http://www.ispettorato.gov.it/) una versione coordinata del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. 

Riportiamo nel seguito una sintesi delle principali novità intercorse, dall’edizione 
coordinata Giugno 2016 ad oggi, che riteniamo debbano essere verificate per la Vostra 
realtà industriale, in relazione a quanto ad oggi predisposto per i Vostri impianti.  

Evidenziamo che le novità introdotte D. Lgs. 15 Febbraio 2016, n. 39 (Attuazione della 
direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle 
sostanze e delle miscele) facevano parte dell’edizione coordinata Giugno 2016. 

 Per qualsiasi chiarimento derivante dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008 
Revisione maggio 2017 alla Vostra realtà industriale Vi invitiamo a contattare i tecnici 
della Società TRR S.r.l. 

 
Osio Sotto, 09 Giugno 2017 
 

Distinti saluti 
TRR SRL 

Il Direttore Tecnico  
Ing. Giovanni Romano 

 

TRR Srl – Cap. Soc. €. 91.800,00 
Codice fiscale e partita IVA 01522660164 

R.E.A. di Bergamo n. 213530 – Registro Imprese di Bergamo n. 01522660164  
 

 



 

Principali novità dell’edizione coordinata Maggio 2017 

1. Inserite le circolari del Ministero del Lavoro nn.: 
 N. 21 del 07/07/2016 (Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale 

dell’autorizzazione  all’esecuzione di lavori sotto tensione). 
 N. 23 del 22/07/2016 (Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su 

alberi con funi), n. 28 del 30/08/2016 (Indirizzi operativi per la redazione di 
specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il 
posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più 
autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall’alto nelle attività non 
configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei). 

 N. 11 del 17/05/2017 (Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione 
nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro). 

2. Inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla 
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi 
dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 
dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 
2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs.  
n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016). 

3. Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del  
1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i 
lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria. 

4. Modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 (Contenuti e 
modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di 
rischio dei lavoratori) e agli allegati 3A (Contenuti della cartella sanitaria e di 
rischio) e 3B (Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai 
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori) ai sensi del decreto 12 luglio 
2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016. 

5. Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, 
lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione 
dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159  
(GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016) (Attuazione della direttiva 
2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici). 
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6. Sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 
9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (Elenco delle 
aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici 
alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V). 

7. Inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole 
tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il 
trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  
9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, 
Serie Generale. 

8. Inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio 
rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di 
scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti 
abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, 
adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza 
rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017. 

9. Inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016: 
 Interpello 11 - La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di 

lavoro del personale navigante delle compagnie aeree. 
 Interpello 12 - Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 

81.2008 nel caso di cantieri stradali. 
 Interpello 13 - Possibilità di considerare come costo per la sicurezza la 

piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso. 
 Interpello 14 - Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81.2008. 
 Interpello 13 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità 

assistenziale. 
 Interpello 16 - Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino 

esclusivamente soci lavoratori. 
 Interpello 17 - Applicazione del DM 4 marzo 2013 anche per il personale 

addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi. 
 Interpello 18 - Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione 

a distanza. 
 Interpello 19 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione 

degli addetti al primo soccorso. 
10. Modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in 

vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle machine agricole, ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge  
30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con 
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla  
G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal 30/12/2016. 
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11. Corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del 
preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i 
contravventori anche il dirigente). 

12. Eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la 
nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, 
comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso. 

13. Inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 
228, 229, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del 
preposto. 

14. Integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al 
comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del decreto  
11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per 
l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle 
imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, pubblicato sulla 
G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015. 
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