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REGISTRO LEGGI, NORME SULLA SICUREZZA
DATA

RIFERIMENTO NORMATIVO

SINTESI CONTENUTI

TIPO DOCUMENTO

NOTE

NORMATIVA
GENERALE

13/8/2010

Legge 13 agosto 2010

art.5 identificazione degli addetti nei cantieri.

L

NORMATIVA
GENERALE

30/7/2010

Legge 30 luglio 2010

stabilizzazione finanziaria: rinvio valutazione del rischio stress
lavoro correlato

L

NORMATIVA
GENERALE

3/8/2009

D.Lgs. 106/09

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

L

Decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza

NORMATIVA
GENERALE

9/4/2008

DLgs 81/08

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
e aggiornato a maggio 2013

L

Testo unico sicurezza

NORMATIVA
GENERALE

30/7/2009

Schema decreto correttivo

Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 recante: attuaizone dell'art.
1 della legge 3 Agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L

NORMATIVA
GENERALE

26/3/2001

DLgs 151/01

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

L

NORMATIVA
GENERALE

17/10/1967

Legge 977/67

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

L

NORMATIVA
GENERALE

15/7/2003

DM 388/03

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

L

NORMATIVA
GENERALE

13/4/1994

DPR 336/94

Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali
nell'industria e nell'agricoltura

L

NORMATIVA
GENERALE

10/9/2003

DLgs 276/03

Libretto del cittadino

L

NORMATIVA
GENERALE

26/1/2006

Atto 2429 del 26/01/06

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per
lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi

L

NORMATIVA
GENERALE

26/1/2006

Atto 2407 del 26/01/06

Percorsi di formazione delle figure professionali di RSPP e ASPP

L

NORMATIVA
GENERALE

1/1/2006

LG Microclima 1/6/2006

Microclima, aerazione, illuminazione nei luoghi di lavoro

LG-IS

NORMATIVA
GENERALE

19/3/1956

DPR 302/56

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali

L

NORMATIVA
GENERALE

17/5/1988

DPR 175/88

Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183

L

NORMATIVA
GENERALE

16/1/1997

DM 16/1/1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro
che possono svolgere direttamente i compiti prorpi del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L

NORMATIVA
GENERALE

26/11/1999

DLgs 532/99

Disposizioni in materia di lavoro notturno

L

NORMATIVA
GENERALE

5/10/2006

Atto 2635 del 5/10/06

Percorsi di formazione delle figure professionali di RSPP e ASPP.
Modulo A, modulo B, modulo C

L

NORMATIVA
GENERALE

17/12/2004

Circolare Ministeriale 17/12/2004

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti
all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, sulla tutela della salute dei non fumatori

L

NORMATIVA
GENERALE

16/1/2003

DLgs 16/1/03

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
Tutela della salute dei non fumatori (art.51)

L

NORMATIVA
GENERALE

4/2/2000

DLgs N.40 4/2/00

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e
alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose

L

NORMATIVA
GENERALE

5/6/1996

Provvedimento 5/06/96

Contratto collettivo quadro per la "Rappresentanza dei lavoratori
per la sicurezza"

L

NORMATIVA
GENERALE

4/3/2009

DM 4 Marzo 2009

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia
di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

L

NORMATIVA
GENERALE

22/6/1995

Accordo 22/06/95

Accordo confindustria cgil cisl uil confindustria per designazione
rappresentante dei lavoratori

Accordo
Confindustria
Sindacati

NORMATIVA
GENERALE

18/6/2009

Accordo 18/06/09

Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la
salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità

Accordo CONFAPI

NORMATIVA
GENERALE

9/1/1991

Legge 10 del 1991

Norme per l''attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico, e di uso delle
fonti rinnovabili di energia

L

Circolare 15 2011

Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie
caratterizzato dalla linea catena e dall'esecuzione di lavoro
notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici

L

NORMATIVA
GENERALE

NORMATIVA
GENERALE

30/11/2012

Decreto interministeriale 30 11 2012

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 in cui sono state
recepite le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8,
lettera f), del medesimo decreto legislativo.

L

NORMATIVA
GENERALE

30/11/2012

Procedure standardizzate

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 6 comma 8 lettera f) e art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08

L

NORMATIVA
GENERALE

21/6/2013

Decreto Legge n.69 21/06/2013

Decreto Fare: modifiche al DUVRI, al DURC, al POS, alla
valutazione dei rischi e alla formazione

L

FORMAZIONE

22/2/2012

Accordo Stato Regioni n.53/2012

Accordo Stato Regioni Attrezzature

L

FORMAZIONE

21/12/2011

Accordo Stato Regioni n.223

Accordo stato regioni formazione datori lavoro rspp

L

FORMAZIONE

21/12/2011

Accordo Stato Regioni n.221

accordo stato regioni formazione lavoratori preposti dirigenti

L

FORMAZIONE

29/7/2011

Circolare 20 2011

attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da
enti bilaterali

L

FORMAZIONE

11/3/2013

Circolare 12 2013

Chiarimenti riguardo accordo stato regioni del 22/2/2012
(attrezzature)

FORMAZIONE

10/6/2013

Circolare 21 2013

Chiarimenti riguardo accordo stato regioni del 22/2/2012
(attrezzature)

FORMAZIONE

27/3/2013

DI 27 03 2013

Semplificazioni informazione formazione e sorveglianza sanitaria

L

APPALTI E
CANTIERI

3/11/2006

Circolare n.30

Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi.
Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre
attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in
relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione

APPALTI E
CANTIERI

3/1/2008

Circolare n.3

Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all’impiego di
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

L

APPALTI E
CANTIERI

1/4/2007

LG LavQuota Apr07

Linee guida lavori in quota

LG-Reg.Ven.

APPALTI E
CANTIERI

19/4/2000

DM 145 19/4/2000

Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici

L

APPALTI E
CANTIERI

7/11/2000

Legge 327

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto

L

APPALTI E
CANTIERI

12/4/2006

DLgs 163/2006

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

L

APPALTI E
CANTIERI

15/12/1999

Determinazione 12/99

Norme di sicurezza nei cantieri

L

APPALTI E
CANTIERI

10/1/2001

Determinazione 2/01

Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in
vigore del regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni

L

APPALTI E
CANTIERI

22/9/2009

Delibera Giunta regionale n. 2774

Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da
predisporre negli uffici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei
lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza

LR-V

APPALTI E
CANTIERI

30/3/2005

LG cantieri stradali 30/3/2005

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

1/8/2011

DPR 151/2011

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

5/8/2011

Decreto 5/8/2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

22/2/2006

DM 22/2/06

DM del Ministero dell'Interno di "approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

29/12/2005

DM 29/12/2005

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio
(CPI)

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

3/11/2004

DM 03/11/2004

Installazione e manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

10/3/1998

DM 10 03 98

Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

16/2/1982

DM 16 02 82

Determinazione delle attività soggette alle visite periodiche
antincendio

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

26/5/1959

DPR 689 del 26/5/59

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei
vigili del fuoco

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

29/7/1982

DPR 577/82

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi antincendi

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

7/12/1984

Legge 818 del 1984

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

4/5/1998

DM 4/5/98

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi,
nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vvf

L

Analisi delle cause di infortuni e di malattie professionali per i
lavoratori operanti nei cantieri stradali ed autostradali temporanei
e mobili e realizzazione di linee guida tecnico organizzative per la
tutela della salute e sicurezza degli addetti.
Regolamento recante semplifi cazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.

LG-IS

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

12/1/1998

DPR 37/1998

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.

L

INCENDIO ED
ESPLOSIONE

29/3/2013

DM 29 03 2013

Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario
biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi
dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (13A03218)

L

IMPIANTI

22/11/2001

DPR 462/01

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e
di impianti elettrici pericolosi.

L

IMPIANTI

17/3/2003

DM 17/3/2003

norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia

L

IMPIANTI

5/10/2006

Atto 2636 del 5/10/2006

Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione
predittiva sugli impianti di climatizzazione

L

IMPIANTI

22/1/2008

DPR 37/2008

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici

L

IMPIANTI

23/7/2009

DM 23/07/09 n.108

Decreto Ministeriale 23/07/2009 (MSE): adeguamento agli
standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione
prima del 1999

L

IMPIANTI

23/7/2009

Tab A e B DM 108

Allegato al DM 23/07/09: tabelle A e B

L

IMPIANTI

23/7/2009

Tab C DM 108

Allegato al DM 23/07/09: tabella C

L

IMPIANTI

11/4/2011

DM 11/4/2011

Verifiche periodiche

L

IMPIANTI

23/5/2013

Circolare 18 2013

Chiarimenti DM 11/4/2011

L

IMPIANTI

30/5/2013

Ddir 30 5 2013

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione > 1kV

L

ALCOOL E DROGHE

18/9/2008

Accordo in materia di assenza di tossicodipendenza

Conferenza permanente Stato Regioni : Procedure per gli
accertamenti sanitari in assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori
addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

L

ALCOOL E DROGHE

30/10/2007

Provveddimento 30/10/2007

Intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

L

ALCOOL E DROGHE

30/3/2001

Legge Quadro 125/01

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

L

ALCOOL E DROGHE

16/3/2006

Provvedimento 16/3/2006

Conferenza Stato Regioni : individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero
per la sicurezza incolumità e salute di terzi ai fini del divieto di
assunzione e somminisrtazione di bevande alcooliche e
superalcooliche

CSR

RISCHI FISICI

10/7/2008

LG AgFisici 10/7/08

Linee guida Agenti fisici

LG-Reg.Ven.

RISCHI FISICI

1/1/2001

LG Vibr 2001

Linee Guida Vibrazioni mano-braccio

LG-IS

LG rumore

linee guida al rumore

LG-IS

RISCHI FISICI

RISCHI FISICI

16/12/2004

LG Rumore 16/12/04

manuale di buona pratica- RUMORE

LG-IS

RISCHI FISICI

8/7/2003

DPCM 8/7/2003

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati
dagli elettrodotti

L

RISCHI FISICI

1/1/2001

LG CEM 2001

linee guida campi elettromagnetici ISS

LG-IS

RISCHI FISICI

26/5/2000

DLgs 241/2000

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

L

RISCHI FISICI

17/3/1995

DLgs 230/95

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti

L

RISCHI FISICI

26/5/2000

DLgs 187/00

Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche

L

RISCHI FISICI

22/2/2001

Legge 36/2001

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

L

L

RISCHI FISICI

1/6/2011

D.Lgs. 1/6/2011, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20
febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
- sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati
metallici. (G.U. n. 156 del 7.7.11)

ACUSTICA

4/9/2002

DLgs 262/02

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto

L

ACUSTICA

30/3/2004

DPR 142/04

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell'art. 11 della legge n. 447 del26/10/1995

L

ACUSTICA

10/5/1999

LR 21/99

Norme in materia di inquinamento acustico

LR-V

esposizione popolazione

ACUSTICA

31/3/1998

DPCM 31/3/1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica.

L

ACUSTICA

1/3/1991

DPCM 1/3/1991

Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno.

L

EU

SOSTANZE
PERICOLOSE

1/1/2005

EU 2005

Regolamento concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che
istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la
direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) n. .../... {sugli
inquinanti organici persistenti}

SOSTANZE
PERICOLOSE

3/10/2007

DM 155/2007

Registro e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

10/9/1982

DPR 962/82

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione
sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

25/1/1992

DLgs 77/92

Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

6/9/1994

DM 06/09/94

Strumenti necessari pe rilevamento e analisi del rivestimento degli
edifici, metodologie per gli interventi di bonifica di materiali
contenenti amianto.

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

3/2/1997

DLgs 52/97

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

16/7/1998

DLgs 285/98

Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

14/3/2003

DLgs 65/03

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi

L

EU

SOSTANZE
PERICOLOSE

23/1/2006

EU 2006

DIRETTIVA 2006/8/CE
che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III
e V della direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei
preparati pericolosi

SOSTANZE
PERICOLOSE

7/9/2002

DM 7/9/02

Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità
della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in
commercio

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

29/1/2007

LG aziende chimiche 29/1/07

Accordo nazionale in materia di Linee Guida sulla gestione della
Sicurezza e Salute dei Lavoratori e della tutela dell’Ambiente a
livello aziendale

LG

SOSTANZE
PERICOLOSE

14/9/2009

Dlgs133-14-09-2009

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche.

L

SOSTANZE
PERICOLOSE

27/1/2010

D.Lgs. 35 del 27 Gennaio 2010

Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno
di merci pericolose

L

SPAZI CONFINATI

14/9/2011

DPR 177/2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8,
lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L

SPAZI CONFINATI

Manuale illustrato INAIL

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011

DPI

26/04/1999

Circolare Ministero Lavoro n.34

Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale

L

DPI

4/12/1992

DLgs 475/92

Dispositivi di protezione individuale

L

DPI

02/05/2001

DM 2/05/2001

Criteri di individuazione e uso DPI

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

27/1/2010

D.Lgs. 17/10

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e
che modifi ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

11/4/2011

D.M. 11/04/2011

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo.

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

8/8/2011

Circolare 21 2011

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - primi chiarimenti

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

24/7/1996

DPR 459/96

Direttiva Macchine

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

1/5/2006

LG Presse 2006

Caratteristiche di funzionalità e sicurezza a protezione del fronte
lavorativo delle presse piegatrici idrauliche

LG-IS

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

1/1/2005

LG Carrelli 2005

Linee guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione
ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature

LG-IS

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

10/9/1991

DLgs 304/91

Prevenzione degli infortuni sul lavoro
Impianti e mezzi di sollevamento e movimentazione

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

5/11/1990

Legge 320/90

Norme concernenti le mole abrasive

L

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

16/1/2007

Circolare 16/1/07

Verifiche periodiche sui carrelli elevatori

LR-V

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

3/12/2008

LG Trattori 2008

Parte generale, adeguamento trattori

LG-IS

MACCHINE ED
ATTREZZATURE

3/12/2008

LG Adeguamento trattori 2008

Installazione di sistemi di ritenzione del conducente nei trattori
agricoli o forestali

LG-IS

ERGONOMIA

1/1/2000

LG MMC 2000

linee guida movimentazione manuale dei carichi

LG-IS

ERGONOMIA

1/1/2003

norme ISO sollevamento

EU

norme ISO traino

EU

norme ISO OCRA

EU

ISO 11228-1
ERGONOMIA

2/1/2003
ISO 11228-2

ERGONOMIA

3/1/2003
ISO 11228 -3

ERGONOMIA

2/10/2000

DM 2/10/2000

Linee guida d'uso dei videoterminali

L

RECIPIENTI A
PRESSIONE

25/2/2000

DLgs 93/2000

Impianti e apparecchi a pressione

L

RECIPIENTI A
PRESSIONE

1/12/2004

DM 329/2004

Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione

L

RECIPIENTI A
PRESSIONE

10/11/2008

LG RecPressione 2008

Procedura Ispesl per la denuncia e la valutazione di recipienti per
liquidi

LG-IS

INDUSTRIE
ESTRATTIVE

25/11/1996

DLgs 624/96

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e
della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

L

LAVORO PORTUALE
E MARITTIMO

27/7/1999

DLgs 271/99

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali

L

LAVORO PORTUALE
E MARITTIMO

27/7/1999

DLgs 272/99

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali

L

LAVORO PORTUALE
E MARITTIMO

17/8/1999

DLgs 298/99

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da
pesca

L

ASSICURAZIONE E
PREVIDENZA

30/6/1965

DPR 1124/65

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L

ASSICURAZIONE E
PREVIDENZA

23/2/2000

DLgs 38/00

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

L

SANZIONI

19/12/1994

DLgs 758/94

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

SANZIONI

8/7/2003

DPCM 8/7/2003

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

SOSTANZE
PERICOLOSE

9/1/1927

R.D. 9-1-1927 n. 147

Gas Tossici

RD

