
ELENCO DELLE NORMATIVE VIGENTI NEL NOSTRO PAESE IN MATERIA DI 
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

Circ. 58/2001 in data 29/5/2001 Sportello sicurezza sul lavoro - Attività da affiancare allo 
sportello unico per le imprese. 

Circ. 16/2001 in data 25/1/2001 

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 
Titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali". 

Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore 
esposto" e "sorveglianza sanitaria". 

Circ. 11/2001 in data 17/1/2001 Visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 
1668/56, decreti legislativi 626/94 e 345/99) 

Circ. 9/2001 in data 12/1/2001 
Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune 

attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 
24.7.96, n. 459 e dell’art. 46 della L. 24.4.98, n. 128. 

Circ. 8/2001 in data 127/1/2001 Sicurezza sociale nelle pubbliche forniture e negli appalti 
pubblici e privati di servizi 

Circ. 7/2001 in data 12/1/2001 Art. 30 D.P.R 7 gennaio 1956, n. 164 - Autorizzazione alla 
costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi. 

Circ. 5/2001 in data 8/1/2001 

Decreto legislativo 26/5/2000 n.241: attuazione della 
direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria 

dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti. 

Circ. 4/2001 in data 8/1/2001 D.L.vo n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione 
degli idranti a muro 

Circ. 3/2001 in data 8/1/2001 Art. 2, comma 4 del D.Lgs. 359/99 - Chiarimenti sul regime 
delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro 

Circ. 2/2001- in data 8/1/2001 
Art. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 come modificato dal D.l.vo n. 

528/99 - Redazione del piano operativo - Obblighi 
responsabilità e sanzioni - Quesito 

Lettera Circolare in data 20/12/2000 DPR 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di 
mercato - Chiarimenti operativi 

D.I. 12 ottobre 2000 

Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 
1996 concernente la disciplina delle visite mediche di 

controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, 
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con 

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 

Circ. 74/2000 - 
in data 30/10/2000 

Applicazione Dlgs 626/94 A) vaporizzatore elettrico 
(resistenza) in un serbatoio per GPL, normativa di 

riferimento; B) requisiti delle porte di uscita di emergenza 
nelle dipendenze bancarie. 

Circ. 68/2000-  
in data 3/10/2000 

Accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al 
documento di valutazione dei rischi. Chiarimenti 

interpretativi. 

D.I. 2 ottobre 2000 
(G.U. n° 244 del 18/10/2000) Linee guida d'uso dei videoterminali 

D.I. 19 settembre 2000 
(G.U. n° 242 del 16/10/2000) 

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme dei mezzi e 
sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di 

un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per 
ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato 

con pannelli di legno multistrato. 

D.M. 15 settembre 2000 
(G.U. n° 223 del 23/09/2000) 

Approvazione delle determinazioni dell’INAIL concernenti i 
criteri, le modalità e le entità delle risorse relativi ai 

programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro. 



D.lgs. 18 agosto 2000 n. 262 
(G.U. n° 224 del 25/09/2000) 

Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 4.8.1999, n. 
345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro. 

Direttiva del 13 luglio 2000 Vigilanza infortuni sul lavoro. 

Circ. 46/2000 -  
in data 11/7/2000 

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui 
all'art.30 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 

Circ. 44/2000 - in data 10/7/2000 
D.L.vo n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di 

lavoro - Modalità di conservazione delle relative 
documentazione - Quesito 

Circ. 40/2000 - in data 16/6/2000 

Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 

settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

D.lgs. 25 febbraio 2000 n.66 
(G.U. n. 70 del 24.03.2000) 

Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che 
modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

D.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 

D.lgs. 19 novembre 1999, n. 528 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in 

materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
osservare nei cantieri temporanei o mobili. 

Decreto 12 novembre 1999 

Modificazioni all'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 
1996, n. 242, concernente: "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante 

attuazione di direttive comunitarie riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro". (G.U. n.21 del 27.01.2000) 

D.lgs. 4 agosto 1999, n. 359 
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute 

per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori 

D.lgs.25 novembre 1996, n. 645 
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il 

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 

D.Lgs. 14 agosto 1996,  
N. 494 

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili 

D.Lgs. 14 agosto 1996,  
N. 493 

Attuazione della direttiva 92/58/cee concernente le 
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di 

salute sul luogo di lavoro 

DPR 24 luglio 1996  
N. 459 

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/cee, 
91/368/cee, 93/44/cee e 93/68/cee concernenti il 

riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative 
alle macchine 

D.lgs. 19 marzo 1996 ,  
N. 242 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.Lgs 17/3/95 n. 230 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti 

D.lgs. 19 settembre 1994 , N.626 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

DPR 336/94, DPR 1124/65, D.M. 
18/4/73 

Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie 
professionali 



DDMM 519/93, 13/7/65, 12/9/59 Verifiche e controlli infrastrutture 

D.Lgs. 4/12/92 n. 475 

Attuazione della direttiva 89/686/Cee, in materia di 
riavvicinamento della legislazione degli stati membri elativa 

ai dispositivi di protezione individuale (questo decretoriporta 
i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e le procedure per l'apposizione del 
marchio di conformità CE). 

D.Lgs 25/1/92 n. 77 
Attuazione della direttiva n. 88/364/Cee, in materia di 

protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. 

DPR 6/12/91 n. 417 

Regolamento di attuazione della Legge 5/3/90 n. 46, in 
materia di sicurezza degli impianti (si applicano agli impianti 
di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 

dell'energia elettrica all'interno degli edifici). 

D.Lgs. 15/8/91 n. 277 

Attuazione delle direttive n. 80/1107/Cee, n. 86/188/Cee e n. 
88/Cee, inmateria di protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici 
durante il lavoro 

Circolare del ministero della Sanità 
25/11/91 n. 23 

Uso delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-
sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego 

DD.MM 26/4/90, 3/10/91, 4/10/91 Vaccinazione antiepatite B 
 

Legge 5/3/90 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti. 
 

DPR 17/5/88 n. 175 

«Attuazione della direttiva Cee n. 82/501, relativa ai rischi di 
incidenti rilevanti connessi con determinate attività 

industriali» (questo decreto e le successive modifiche o 
integrazioni riguardano la prevenzione di incidenti rilevanti e 

la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per 
l'ambiente) 

Circolare Ministeriale 5/89 Anestetici in sale operatorie 

Circolari Ministeriali 17/1/89, 6/4/89, L 
135/90, DM 28/9/90 AIDS 

DM 12/9/58, 10/8/84 Registro infortuni 

Circolare Ministeriale 56/83 Ossido di etulene 

Circolare del ministero della Sanità 
22/6/83 n. 57 

Usi della formaldeide. Rischi connessi alle possibili modalità 
di impiego 

DM 16/2/82, DPR 577/82, L 818/84, DM 
8/3/85, DM 27/3/85, DM 30/10/86 Prevenzione e vigilanza antincendio 

DM 20/12/82, 7/7/83, 16/1/87 Estintori portatili 

DPR 10/9/82 n. 962 
Attuazione della direttiva Cee n. 78/610 relativa alla 

protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile 
monomero 

DPR 8/6/82 n. 524 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro 

Circolari Ministeriali 61/81, 46/79 Ammine aromatiche 
 

DPR 24/5/79 n. 886 

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle 
miniere e delle cave, contenute nel DPR 9/4/59 n. 128, al 

fine di regolare le attività di prospezione di ricerca e di 
coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella 

piattaforma continentale 

L 256/74, DPR 1147/77, 927/81, 
141/88, DM 28/1/92, CM 15/92, DM 

16/2/93 

Imballaggio, etichettatura e schede di sicurezza e di 
sostanze preparati pericolosi 

 



Legge 9/12/77 n. 903 

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro 
(questa legge prevede, tra l'altro, il divieto di adibire le donne 

(tranne quelle che svolgono mansioni direttive e quelle 
addette ai servizi sanitari aziendali) al lavoro nelle aziende 

manifatturiere ed artigianali dalle ore 24 alle 6). 

DPR 1026/76, L 1204/71 Tutela delle lavoratrici madri 

DM 16/9/75, DM 22/3/75,L 419/68, DPR 
1301/65,L 292/63 Vaccinazione antitetanica obbligatoria 

DM 5/7/73 Lavoro notturno delle donne nelle industrie 

L 877/73 Lavoro a domicilio 

DM 6/5/72 Teleferiche private 

Legge 17/11/67 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti 

Legge 5/3/63 n. 245 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle 
attività lavorative 

L 706/61 Impiego della biacca nella pittura 

DPR 9/4/59 n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave 

DPR 1668/56, L 25/55 Apprendistato 

DPR 20/3/56 n. 323 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli 
impianti telefonici 

DPR 20/3/56 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 
nell'industria della cinematografia e della televisione 

DPR 20/3/56 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 
nei cassoni ad aria compressa 

DPR 20/3/56 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 
in sotterraneo 

DPR 19/3/56 n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro 

DPR 19/3/56 n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di 
quelle generali 

DPR 7/1/56 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni 

DPR 27/4/55 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

RD 12/5/27 n. 824 

Approvazione del regolamento che costituisce 
l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione 
(tale decreto e le norme attuative e modificative seguenti 
sono relative agli apparecchi a pressione, ai generatori di 

vapore e al controllo della combustione) 

RD 9/1/27 n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas 
tossici 

Legge 22/3/1908 n. 105 Abolizione del lavoro notturno dei fornai  
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