Aggiornamenti sulle normative di settore
nazionale e comunitaria
Testo Unico della sicurezza
Decreto Legislativo n. 81 del 2008
Dal 1 giugno 2013 è obbligatorio redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per
tutti coloro che hanno alle proprie dipendente dei lavoratori. Il Decreto interministeriale del 30
novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
ossia il Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008:
“i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle attività a
maggior rischio previste dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso.
Norme comunitarie in materia di sicurezza
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (European Agency for Safety and Health
at Work)
https://osha.europa.eu/it
Legislazione europea
https://osha.europa.eu/it/legislation/index.stm
Ambienti di lavoro sani e sicuri
https://www.healthy-workplaces.eu/it/
Direttive europee
https://osha.europa.eu/it/legislation/directives
La direttiva quadro sulla SSL
Luoghi di lavoro, attrezzature, segnaletica, dispositivi di protezione individuale
Esposizione ad agenti chimici e sicurezza chimica
Esposizione a rischi fisici
Esposizione ad agenti biologici
Disposizioni in materia di volume di lavoro, rischi psicosociali e di natura ergonomica
Disposizioni specifiche per settore e legate ai lavoratori
Normattiva
I testi integrali delle leggi e dei decreti possono essere ottenuti dal sito Internet
http://www.normattiva.it
che è il portale della legge vigente.
Normattiva è un progetto realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione
con la Corte di Cassazione e si basa sull’impiego di innovative tecnologie informatiche per la
creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane.
Il portale mette a disposizione un motore per la ricerca secondo diversi criteri.
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Accesso al diritto dell’Unione Europea
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
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