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Art.32
Comma Oa)
Art3 del TU «Campo di applicazione» per:
‐volontari del servizio civile
‐volontari
volontari a titolo gratuito o con rimborso spese delle associazioni di
promozione sociale (l. 7 dicembre 2000 n. 383) e delle ASD (l.16 dicembre
1991 n. 398 e all’art.90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289)
‐soggetti di cui all
all’art
art.67
67 lett.
lett m del Tuir 917/1986 m.doc
m doc

Si applicano le disposizioni di cui all’art.21 del TU sulla sicurezza.
Prevista possibilità di stipulare accordi fra i soggetti e le associazioni o gli enti del servizio civile per individuare
le modalità di attuazione della tutela di cui sopra.
sopra

e ove tali soggetti svolgano la loro attività nell’ambito di un’ organizzazione di
un DDL costui è tenuto:
‐ a fornire informazioni sui rischi specifici,
specifici sulle misure di prevenzione
‐ ad adottare le misure utili a eliminare o se impossibile a ridurre al minimo i
rischi da interferenze fra tali soggetti ed altri operanti nella stessa
organi a ione
organizzazione.

At
Art.32
Comma a)art.26 sostituzione comma 3 e 3 bis) «Obblighi

connessi ai contratti d
appalto o d
opera o di somministrazione».
d’appalto
d’opera
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento del comma 2 dell’art26, in alternativa al DUVRI
i di id
tt i a basso
b
i hi ex 29 c.6ter.doc,
6t d
i con
individua
per i settori
rischio
sia
riferimento all’attività del DDL committente sia alle attività
dell’impresa, appaltatrice e dei lavoratori autonomi
‐proprio incaricato
in possesso di –formazione
formazione
‐esperienza
‐competenza adeguate e specifiche in relazione all’incarico
‐periodico
i di aggiornamento
i
t e conoscenza diretta
di tt
dell’ambiente di lavoro
per SOVRINTENDERE a tali cooperazione e coordinamento.
coordinamento

Art 32
Art.32
all'articolo 29:

1)ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6
6‐

ter,»;
2) dopo il comma 6‐bis sono inseriti i seguenti:
2)«6‐ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base

delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli
indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche
della singola azienda.
Il decreto
d
di cuii all primo
i
periodo
i d reca in
i allegato
ll
il modello
d ll con il quale,
l fermi
f
i restando
d i relativi
l i i
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e
28 e al presente articolo.
Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai
commi 5 e 6 del presente articolo.
6‐quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6‐ter per le aziende di cui
all medesimo
d i
comma ttrovano applicazione
li i
l di
le
disposizioni
i i i di cuii aii commii 5, 6 e 6
6‐bis.»;
bi

Art.32
Nel caso di redazione del DVRI:
è allegato al contratto di appalto o di opera;
è adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
vii accedono
d
RLS e gli
li organismi
i i locali
l li delle
d ll OOSS dei
d i lavoratori
l
t i
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nel caso di individuazione dell’incaricato o sua sostituzione

Deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera

Esclusioni:

rischi specifici propri dell’attività

delle imprese appaltatrici

dei singoli lavoratori autonomi

Art.32
Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006

il DUVRI
è redatto
ai fini dell’affidamento del contratto

dal soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto.(vedi
appa
to.( ed art.
a t. 16
6 delega
de ega di
d funzioni)
u o )

Art.32
Comma a)art.26 sostituzione comma 3bis) «Obblighi connessi ai
contrattii d’appalto
d’
l o d’opera
d’
o di somministrazione»
i i
i
.
Altre ipotesi esclusione dell’obbligo di redazione del DUVRI:
‐servizi
servizi di natura intellettuale;
‐mere forniture di materiali o attrezzature;
‐lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini‐giorno*,
sempre che non comportino rischi derivanti:
 dal rischio di incendio di livello elevato (d.min.int. 10/3/1998 in
suppl.ord. n.64 G.U. 81 del 7/4/1998);
(
 dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (D.P.R.
177 del
14/9/2011)
g
g
g
 dalla p
presenza di ambienti cancerogeni,
mutageni
o biologici,
di
amianto o di atmosfere esplosive o di rischi particolari di cui
all’ALLEGATO XI.doc del d.lgs. 81/08.
*uomini‐giorno : entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla ∑ delle
i
l
l’ ff
i
d i lavori
l
i con riferimento
if i
ll’
l di
giornate
di lavoro
ns. per l’effettuazione
dei
all’arco
temporale
un anno dall’inizio dei lavori.

Art.32
Comma

Ob)art.6,c.8, lett.g) «Commissione consultiva
permanente p
p
per la salute e la sicurezza sul lavoro». Modifica
art. 3. d.lgs.81/08.
Viene ridimensionato il ruolo della Commissione che non individuerà
più i criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi ex art.27, bensì discuterà in
ordine a tali criteri mentre, mentre viene potenziato quello del
Mi i
d l lavoro
l
d ll politiche
li i h sociali
i li che
h proporrà
à la
l
Ministro
del
e delle
disciplina del sistema di qualificazione poi regolato con DPR
sempre previa acquisizione del parere della Conferenza per i rapporti
permanenti tra lo Stato, le regioni e le prov. Autonome di Trento e
Bolzano da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
p

Art.32
Comma a bis)art.27 sostituzione comma 1).
Con DPR di cui all
all’art6
art6,, comma8,
comma8 lett.g)
lett g) e non più nell
nell’ambito
ambito della
Conmissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dell’art.6
sono individuati i settori ed i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base di
‐specifica esperienza
competenza
‐competenza
‐conoscenza
acquisite anche con percorsi formativi mirati e sulla base delle attività di cui all’art.21
c.2, sull’applicazione
di
standard
ll’
l
d determinati
d
d d contrattuali
l e organizzativi
nell’impiego di manodopera….

Art.35
«Misure per la semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata»
Inserimento comma 13 bis) all’art.3 del d.lgs. 81/08.
C decreto
Con
d
d l Ministero del
del
d l lavoro
l
d ll politiche
delle
l h sociali
l e del
d l Ministro della
d ll
salute, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la
Commissione consultiva permanente ex art.6 e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e
37 del presente decreto sono definite misure di semplificazione della
documentazione anche ai fini dell
dell’inserimento
documentazione,
inserimento di tale documentazione nel
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO che dimostra l’adempimento
da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative
regolamentate
l
d l decreto
dal
d
l i l i 10 settembre
legislativo
b 2003, n. 276,
6 che
h implicano
i li
una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50
giornate
lavorative
nell’anno
solare
di
riferimento.

Art.35

AGRICOLTURA
Decreto di semplificazione ad hoc

13‐ter.
t Con
C un ulteriore
lt i
d
decreto
t del
d l Ministro
Mi i t del
d l lavoro
l
e
delle politiche sociali e del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro delle p
politiche agricole
g
alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato,
Stato le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
l
d fi i misure
i
lifi
i
d li
lavoro,
sono definite
di semplificazione
degli
adempimenti relativi all’informazione, formazione,
valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le
imprese agricole, con particolare riferimento a
lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le
i
imprese
di piccole
i
l dimensioni.».
di
i i

Art.35
35
 1‐bis.
1‐bis All
All’articolo
articolo 6,
6 comma 20,
20 del decreto‐legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il rispetto del parametro è
considerato al fine della definizione,, da p
parte della
regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal
comma 28 dell’articolo 9 del presente decreto".

Conversione del D.L.
D L 28 giugno 2013 n.76
n 76 con L.
L di conversione n.99
n 99 del 9 agosto
2013 n.99
Il comma 4 bis dell’art,306 del D.Lgs. 81/08 è stato così sostituito:
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni 5 anni con decreto del direttore
generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,
sociali in misura pari all
all’indice
indice Istat dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la
rivalutazione avviene a decorrere dal 1 luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica
esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla
suddetta data.
Destinazione delle risorse: ½ per finanziare iniziative dell’attività di vigilanza nonché di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle DTL….
…tali somme sono indicate come E del bilancio statale e poi riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del
Min. del lavoro.

Art.42
Soppressione certificazioni sanitarie
L’articolo sopprime una serie di obblighi di certificazione sanitaria afferenti diverse normative
specifiche e di settore, ad es.: certificati di sana e robusta costituzione, sana costituzione per
farmacisti, idoneità fisica per il pubblico impiego, idoneità fisica maestro di sci, vendita dei
monopolio ecc.
ecc
generi di monopolio,
facendo salve le disposizioni del d. lgs. n. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria, ove richiesta (I
comma).
Per i lavoratori sono abrogati i seguenti certificati sanitari limitatamente alle lavorazioni
non a rischio:
• certificato attestante l’idoneità al lavoro per apprendisti ai sensi del DPR 1668/56.
• certificato attestante ll’idoneità
adolescenti) (L.977/67)
(L 977/67) ;
idoneità al lavoro per i minori (bambini e adolescenti),
Rimane l’obbligo di visita medica preventiva e periodica per tutti i lavoratori
(compresi quindi apprendisti e minori) ai fini di ottenere l’idoneità alla mansione
nei casi previsti dal D.Lgs.
D Lgs 81/08.
81/08
Per i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto 81/2008 è abrogato
l’obbligo di certificare l’idoneità psico‐fisica per l’esecuzione di operazioni relative all’impiego
di gas tossici (RD 147/27)(III comma).
comma)

