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Il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità?
Pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nella versione di gennaio 2022. Focus sulle novità generali, su alcuni nuovi allegati e sulle modifiche del DL 146/2021.
Brescia, 11 Gen ? Nei giorni scorsi, con riferimento ai tanti nuovi decreti-legge e al rischio di confusione sulle regole vigenti in
materia di COVID-19, abbiamo sottolineato come la chiarezza delle norme sia una condizione necessaria per un buon rapporto
tra cittadini e istituzioni e per una loro corretta applicazione.

Per favorire questa condizione, in materia di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è molto importante
il lavoro svolto dal Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ATS Pavia) che,
continuando un'attività iniziata da Giuseppe Piegari, ex dirigente dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), elaborano e
pubblicano le versioni aggiornate del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009 e con tutte
le normative che negli anni lo hanno modificato.

E quest'attività diventa ancora più rilevante quando le modifiche, come è avvenuto nel 2021 con riferimento all'impatto del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono molte e significative.

In questo articolo presentiamo il nuovo aggiornamento del documento rimandando, per un approfondimento delle modifiche
relative al DL 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, alla lettura dei tanti articoli,
contributi e interviste pubblicate in queste settimane dal nostro giornale.

Il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità?

1/6

Nell'articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:
• Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: le novità
• Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: i nuovi allegati
• Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: le modifiche del DL 146
Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: le novità
Nel documento "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106", nella versione di gennaio
2022, si sottolinea che il testo presentato "non riveste carattere di ufficialità": "le versioni ufficiali dei documenti sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa" oppure su alcuni siti, ad esempio dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva. E si indica che le
considerazioni esposte nel documento "sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo
impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza".
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Riportiamo integralmente le novità relative alla versione gennaio 2022 del documento (la precedente versione era di
novembre 2020):
• Inserita nota e piè pagina all'art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
• Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in
opera di calcestruzzo preconfezionato;
• Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio
in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
• Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l'aggiornamento delle tariffe
per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;
• Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
• Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
• Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori Integrazione;
• Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi
agli adempimenti previsti dell'art. 40 del D.lgs. 81/2008;
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
• Inserite le modifiche agli allegati XLII e XLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
• Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la
riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
• Aggiornato l'allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva
2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
• Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori - stress termico ambientale;
• Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 - Verifica della congruità dell'incidenza
della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
• Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla
proroga deti termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
• Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
• Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3,
lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);
• Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81" (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
• Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto "DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3,
lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
• Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto "DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di
lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai
sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi
chiarimenti";
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
• Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto "DM 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a),
punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti";
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• Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 - nuovo provvedimento di
sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni;
• Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 "Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (TUSL);
• Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all'Allegato I, introdotte dal Capo III
"Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del Decreto-Legge 21 ottobre
2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU
Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie
Generale n. 301 del 20/12/2021).

Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: i nuovi allegati
A titolo esemplificativo ci soffermiamo sulle modifiche di alcuni allegati del D.Lgs. 81/2008, ad esempio gli allegati XLVII e
XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricordiamo che l'allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) riporta misure che devono essere applicate
secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. E il
termine 'raccomandato', usato nella tabella dell'allegato, significa che ""le misure dovrebbero essere applicate in linea di
principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario".
La tabella riporta misure in relazione a luogo di lavoro, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti, ...

Invece l'allegato XLVIII fa riferimento al contenimento per processi industriali e ricorda che in relazione a:
• agenti biologici del gruppo 1: "per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati,
devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro";
• agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: "può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento
delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
sua parte".

Altri due allegati sono modificati dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
della Salute del 11 febbraio 2021 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983, che modificano
la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro":
• l'allegato XLII comprende un "elenco di sostanze, miscele e processi";
• l'allegato XLIII riporta i "valori limite di esposizione professionale".

Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: le modifiche del DL
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Sempre in relazione agli allegati modificati riportiamo il nuovo allegato I modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n.
146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, come già
indicato in apertura di articolo, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 con riferimento al Capo III
'Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Questo il nuovo allegato:

Ricordiamo che il suddetto Capo III modifica, oltre all'allegato I, gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 del
D.Lgs. 81/2008 e per favorire un approfondimento mirato riportiamo, in conclusione, alcuni articoli di PuntoSicuro che trattano
le varie modifiche operate dal decreto e dalla legge di conversione:
• Le novità su salute e sicurezza: violazioni e provvedimenti di sospensione
• Le novità su salute e sicurezza: organismi paritetici e sistemi informativi
• Le novità su salute e sicurezza: coordinamento, vigilanza e risorse
• Le modifiche al decreto 81 sulla formazione e sulla figura del preposto
• La legge di conversione e le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008
• Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità del decreto legge fiscale?
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Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ? gen22", a cura del Dott. Ing. Gianfranco
Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione gennaio 2022 (formato PDF, 23.34 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Il testo del D.lgs. 81/2008 aggiornato al mese di gennaio 2022".

Scarica la normativa di riferimento:
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili.
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