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Art. 17:Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:

▪ La valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento di
valutazione dei rischi;

▪ La designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi
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Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

▪ Nominare il medico competente

▪ Designare i lavoratori incaricati della gestione
dell’emergenza
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▪ tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza

▪ Fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale

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

Art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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Art. 19: Obblighi del preposto

I preposti devono:

▪ Sovrintendere e vigilare;

▪ informare i superiori ;

▪ Verificare che soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;

▪ Segnalare al datore di lavoro o al dirigente deficienze
di mezzi e attrezzature di lavoro
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I preposti devono:

• Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza

• dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso si pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

• Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato

• Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di pericolo

• Frequentare appositi corsi di formazione

Art. 19: Obblighi del preposto
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Ogni lavoratore deve:

▪ prendersi cura della propria salute e sicurezza

▪ Prendersi cura delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,

Art. 20: Obblighi dei lavoratori

10



I lavoratori devono in particolare:

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

Art. 20: Obblighi dei lavoratori
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utilizzare correttamente le  attrezzature di 
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di 
sicurezza; 

Art. 20: Obblighi dei lavoratori
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utilizzare in modo appropriato i 
dispositivi di protezione messi a 
loro disposizione 

Art. 20: Obblighi dei lavoratori
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Segnalare immediatamente al datore di 
lavoro (al dirigente o al preposto)  le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi, 
nonché le altre eventuali condizioni di 
pericolo di cui vengono a conoscenza …. 

Art. 20: Obblighi dei lavoratori
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Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza, di segnalazione o di controllo

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori 

Art. 20: Obblighi dei lavoratori
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sottoporsi al programma di formazione ed 
addestramento  organizzato dal datore di 
lavoro 

Art. 20: Obblighi dei lavoratori

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei 
loro confronti
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Art. 25: Obblighi del medico competente

Il ruolo del medico competente va ben oltre la sola visita
medica:

▪ Partecipa in maniera attiva alla valutazione dei rischi

▪ Effettua la sorveglianza sanitaria

▪ Predispone le misure di tutela della salute e delle
integrità psico-fisica dei lavoratori
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Art. 25: Obblighi del medico competente

Il ruolo del medico competente va ben oltre la sola visita
medica:

▪ Si occupa di formazione ed informazione nei
confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)

▪ Organizza il servizio di primo soccorso

▪ Collabora all’attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di «promozione della salute»
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SANZIONI



CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI 
SEZIONE I - SANZIONI

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

Articolo 59- Sanzioni per il lavoratore
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Arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro in caso di :

▪ Mancata designazione del RSPP

Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro in caso di:

▪ Mancata designazione degli addetti alle emergenze

Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro in caso di:

▪ Mancata formazione del personale

Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro in caso di:

▪ Mancata organizzazione della gestione delle emergenze

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
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Art. 56: Sanzioni per il preposto

Arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro in caso di:

▪ Mancato controllo sulla osservanza da parte dei lavoratori degli
obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (art. 19 comma 1 lettera a).

▪ Mancata richiesta di osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e mancate disposizioni
sull’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.

▪ Richiesta, salvo eccezioni debitamente motivate, ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo
grave ed immediato (art. 19 comma 1 lettera c).

▪ Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di
condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro (art. 19
comma 1 lettera f).
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Art. 56: Sanzioni per il preposto

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:

▪ Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico(art. 19 comma 1 lettera b)

▪ Mancata informazione tempestiva per i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 19
comma 1 lettera d)

▪ Mancata frequenza di appositi corsi di formazione(art. 19 comma
1 lettera g).
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Art. 58: Sanzioni per il medico competente

Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro in caso di:

▪ Mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30
giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto
professionale; (art. 25 comma 1 lettera d)

▪ Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce
le informazioni necessarie relative alla conservazione della
medesima; (art. 25 comma 1 lettera e, primo periodo)
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Art. 58: Sanzioni per il medico competente

Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro in caso di:

▪ Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati; (art. 25 comma 1 lettera b)

▪ Mancata istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria
responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria
e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente; (art.
25 comma 1 lettera c)
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Art. 58: Sanzioni per il medico competente

Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro in caso di:

▪ Mancata informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; (art. 25
comma 1 lettera g)

26



Art. 58: Sanzioni per il medico competente

Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro in caso di:

▪ Mancata collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (art. 25 comma
1 lettera a)

▪ Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o
a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi; (art. 25 comma 1 lettera l)
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Art. 58: Sanzioni per il medico competente

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro in caso
di:
▪ Mancata informazione di ogni lavoratore interessato dei risultati della

sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria; (art. 25 comma 1 lettera
h)

▪ Mancata comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori; (art. 25 comma 1 lettera i)
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Art. 58: Sanzioni per il medico competente

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro in caso di:

▪ Mancata trasmissione ai servizi competenti per territorio delle
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai
dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria (art. 40 comma 1)

▪ Effettuazione di visite mediche per: b) per accertare stati di gravidanza; c)
negli altri casi vietati dalla normativa vigente. (art. 41 comma 3 lettere b e
c)

▪ Mancato inserimento degli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e
di rischio; (art. 41 comma 5)

▪ Mancata comunicazione del proprio giudizio ( idoneità; idoneità parziale,
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità
temporanea; inidoneità permanente), per iscritto dando copia del giudizio
medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. (art. 41 comma 6 bis)
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Art. 59: Sanzioni per il lavoratore

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro in caso di 
violazione:

Art. 20 comma 2 lettera b)

osservare le disposizioni e 
le istruzioni impartite 
dal datore di lavoro, 
dai dirigenti 
e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed 
individuale;
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Art. 20 comma 2 lettera c)

utilizzare correttamente 
le attrezzature di lavoro, 
le sostanze e i preparati pericolosi, 
i mezzi di trasporto, 
nonché i dispositivi di sicurezza;

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 20 comma 2 lettera d)

utilizzare in modo appropriato 
i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione;

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 20 comma 2 lettera e)

segnalare immediatamente 
al datore di lavoro, al dirigente 
o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi 
di cui alle lettere c) e d), 
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle 
proprie competenze e possibilità e fatto salvo 
l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre 
le situazioni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza;

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 20 comma 2 lettera f)

non rimuovere o modificare senza 
autorizzazione 
i dispositivi di sicurezza 
o di segnalazione 
o di controllo;

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 20 comma 2 lettera g)

non compiere di propria iniziativa 
operazioni o manovre 
che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori;

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 20 comma 2 lettera h)

partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento
organizzati dal datore di lavoro;

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 20 comma 2 lettera i)

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente 
decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente.

Art. 59: Sanzioni per il lavoratore
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Art. 59: Sanzioni per i lavoratori

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300
euro se non espongono la tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
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