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GeneralitGeneralitàà -- i cantieri forestalii cantieri forestali

Cantieri mobili e temporanei:Cantieri mobili e temporanei:
qualunque luogo in cui si effettuano lavoriqualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile edili o di ingegneria civile ……

Cantieri per la manutenzione del Cantieri per la manutenzione del 
patrimonio:patrimonio:
Lavorazioni non rientranti  nei C. M. e T., Lavorazioni non rientranti  nei C. M. e T., 
costituzione e ricostituzione dei costituzione e ricostituzione dei 
soprassuoli, ecc.soprassuoli, ecc.

Cantieri di utilizzazione boschiva:Cantieri di utilizzazione boschiva:
Taglio, esbosco e trasporto di piante, fusti, Taglio, esbosco e trasporto di piante, fusti, 
legname e legna eseguiti a mano e con legname e legna eseguiti a mano e con 
mezzi meccanicimezzi meccanici
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GeneralitGeneralitàà

In Italia la norma di riferimento, In Italia la norma di riferimento, 
in materia di sicurezza e salute in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro, sul lavoro, èè il decreto legislativo il decreto legislativo 
n. 81/08 e successive m. e i.n. 81/08 e successive m. e i.
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08. 81/08



Scopo dellScopo dell’’intervento proposto intervento proposto èè 
di presentare e sottolineare di presentare e sottolineare  
quegli aspetti, relativi in quegli aspetti, relativi in 
particolare ai particolare ai ““principi comuniprincipi comuni”” 
(Titolo I) del decreto 81/08, (Titolo I) del decreto 81/08, di di 
maggior rilevanza in relazione maggior rilevanza in relazione 
alle specificitalle specificitàà delle imprese delle imprese 
boschive e dei cantieri di boschive e dei cantieri di 
manutenzione ed utilizzazione manutenzione ed utilizzazione 
forestaleforestale
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GeneralitGeneralitàà
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08. 81/08
campo di applicazionecampo di applicazione

Si applica a tutti i Si applica a tutti i 
settori di attivitsettori di attivitàà, , 
privati e pubblici e privati e pubblici e 
tutte le tipologie di tutte le tipologie di 
rischiorischio
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08. 81/08
ll’’impresa boschiva: le figure aziendaliimpresa boschiva: le figure aziendali

-- Il datore di lavoroIl datore di lavoro

-- Il prepostoIl preposto

-- Il lavoratoreIl lavoratore
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-- Il Responsabile del Servizio di Il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e ProtezionePrevenzione e Protezione

-- Il Rappresentante dei Il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

-- Il Medico CompetenteIl Medico Competente

-- LL’’addetto all'emergenzaaddetto all'emergenza

Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 
ll’’impresa boschiva: le figure specifiche per la sicurezzaimpresa boschiva: le figure specifiche per la sicurezza
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il datore di lavoroil datore di lavoro

(art. 2 (art. 2 –– definizioni)definizioni)

Il Il titolare del rapporto di lavoro titolare del rapporto di lavoro con con 
il lavoratoreil lavoratore

il soggetto cheil soggetto che, secondo il tipo e l, secondo il tipo e l’’assetto assetto 
delldell’’organizzazione nel cui ambito il lavoratore organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attivitpresta la propria attivitàà,, ha la ha la 
responsabilitresponsabilitàà delldell’’organizzazioneorganizzazione 
stessastessa …… in quantoin quanto esercita i poteri esercita i poteri 
decisionali e di spesadecisionali e di spesa
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il datore di lavoroil datore di lavoro

� nell'impresa familiare

il titolare dell'impresa che ha 
familiari con vincolo di 
subordinazione e eventuali 
dipendenti;

� nelle società semplici
tutti i soci, salvo delega (scritta e 
conforme alla legge) ad uno 
soltanto

� nelle società di fatto
Tutti i soci o colui che esercita una 
"subordinazione di fatto" nei 
confronti degli altri
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il datore di lavoro il datore di lavoro -- delegadelega

(art. 16 (art. 16 –– Delega di funzioni da parte del datore di lavoro )Delega di funzioni da parte del datore di lavoro )

-- Atto scritto con data certaAtto scritto con data certa
-- Requisiti di professionalitRequisiti di professionalitàà ed esperienza del delegatoed esperienza del delegato
-- Attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestioneAttribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e controlloe controllo
-- Attribuzione al delegato di autonomia di spesa necessaria alle Attribuzione al delegato di autonomia di spesa necessaria alle funzioni funzioni 
delegatedelegate
-- Accettazione per iscritto della delegaAccettazione per iscritto della delega
-- Adeguata e tempestiva pubblicitAdeguata e tempestiva pubblicitàà alla delegaalla delega

Vigilanza del D.L. su corretto espletamento da parte del delegatVigilanza del D.L. su corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni o delle funzioni 
trasferitetrasferite

Non delegabili: Non delegabili: 
-- la valutazione dei rischila valutazione dei rischi
-- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
–– la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneProtezione
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il prepostoil preposto

(art. 2 (art. 2 –– definizioni)definizioni)

PersonaPersona che, in ragione delle che, in ragione delle  
competenze professionali e nei limiti di competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, alla natura dell'incarico conferitogli, 
sovrintende alla attivitsovrintende alla attivitàà lavorativalavorativa e e 
garantisce l'attuazione delle direttive garantisce l'attuazione delle direttive 
ricevute,ricevute, controllandone la corretta controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratoriesecuzione da parte dei lavoratori ed ed 
esercitando un funzionale esercitando un funzionale potere di potere di 
iniziativainiziativa
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il datore di lavoro e il prepostoil datore di lavoro e il preposto

(art. 299 (art. 299 –– esercizio di fatto di poteri direttivi)esercizio di fatto di poteri direttivi)

Le posizioni di garanzia relative ai datori di Le posizioni di garanzia relative ai datori di 
lavoro, lavoro, …… e preposti gravano comunque su colui e preposti gravano comunque su colui 
il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, 
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a 
ciascuno dei soggetti ivi definiti.ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Il Il datore di lavorodatore di lavoro e il e il prepostopreposto di di 
fattofatto hanno gli hanno gli stessi obblighistessi obblighi del del 
datore di lavoro datore di lavoro ee del prepostodel preposto di di 
””dirittodiritto””
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il lavoratoreil lavoratore

(art. 2 (art. 2 –– definizioni)definizioni)

Persona che, Persona che, indipendentemente indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale,dalla tipologia contrattuale, svolge svolge 
un'attivitun'attivitàà lavorativa nell'ambito lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di dell'organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, lavoro pubblico o privato, con o senza con o senza 
retribuzioneretribuzione, , anche al solo fine di anche al solo fine di  
apprendere un mestiereapprendere un mestiere, un'arte o , un'arte o 
una professione, una professione, ……
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- il lavoratoreil lavoratore

(art. 2 (art. 2 –– definizioni)definizioni)

EQUIPARATI A LAVORATORE:EQUIPARATI A LAVORATORE:

-- IlIl socio lavoratoresocio lavoratore di cooperativa o di societdi cooperativa o di societàà, anche , anche 
di fatto, che presta la sua attivitdi fatto, che presta la sua attivitàà per conto delle per conto delle 
societsocietàà e delle dell’’ente stesso ente stesso 

-- LL’’associato in partecipazioneassociato in partecipazione

-- Il Il beneficiario dibeneficiario di tirocinitirocini formativi e di orientamento formativi e di orientamento 
......
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- RSPPRSPP

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioneil Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(art. 2 (art. 2 –– definizioni)definizioni)

persona in possesso delle capacitpersona in possesso delle capacitàà e dei e dei 
requisiti professionali requisiti professionali …… designata dal designata dal 
datore di lavoro, a cui risponde, per datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischiprotezione dai rischi

((art. 34 e art. 34 e all.IIall.II))

-- il datore di lavoro può svolgere il datore di lavoro può svolgere 
direttamente i compiti di RSPP in aziende direttamente i compiti di RSPP in aziende 
artigiane e agricole che hanno artigiane e agricole che hanno fino a 30 fino a 30 
lavoratorilavoratori
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- RSPPRSPP

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioneil Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

-- D.L. che svolge i compiti di RSPP deve D.L. che svolge i compiti di RSPP deve 
frequentare frequentare un corso di 32 oreun corso di 32 ore (accordo stato(accordo stato-- 
regioni), con obbligo di frequenza a corsi di regioni), con obbligo di frequenza a corsi di 
aggiornamento di 10 ore quinquennaliaggiornamento di 10 ore quinquennali..

Rischio MEDIO Rischio MEDIO 
Settore ATECO Settore ATECO –– Agricoltura Agricoltura 
A A -- Agricoltura, silvicolture e pescaAgricoltura, silvicolture e pesca
0202 -- SilviculturaSilvicultura ed utilizzo di aree forestalied utilizzo di aree forestali
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- RLSRLS

il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezzail Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

(art. 2 (art. 2 –– definizioni)definizioni)

Persona eletta o designata per rappresentare i Persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavorosalute e della sicurezza durante il lavoro

(art. 47 (art. 47 –– RLS)RLS)

Nelle aziende o unitNelle aziende o unitàà produttive che occupano produttive che occupano fino fino 
a 15 lavoratoria 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza la sicurezza èè di norma eletto direttamente dai di norma eletto direttamente dai 
lavoratori al loro interno oppure lavoratori al loro interno oppure èè individuato per individuato per 
pipiùù aziende nellaziende nell’’ambito territoriale ambito territoriale …… (RLST)(RLST)
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- RLSRLS

il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezzail Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

(art. 37 (art. 37 –– formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad 
una formazione particolare in materia di salute e sicurezzauna formazione particolare in materia di salute e sicurezza
La durata minima dei corsi La durata minima dei corsi èè di di 32 ore32 ore iniziali, di cui 12 sui iniziali, di cui 12 sui 
rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione adottate, con verifica di prevenzione e protezione adottate, con verifica di  
apprendimento. apprendimento. 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalitLa contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalitàà 
delldell’’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non 
può essere inferiore a può essere inferiore a 4 ore annue4 ore annue per le imprese che per le imprese che 
occupano dai occupano dai 15 ai 50 lavoratori15 ai 50 lavoratori ……
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– il medico competenteil medico competente

Il medico competente Il medico competente èè il medico che sottopone i lavoratori a il medico che sottopone i lavoratori a 
sorveglianza sanitaria ovvero fa le visite mediche periodichesorveglianza sanitaria ovvero fa le visite mediche periodiche
(oltre altri compiti previsti dall(oltre altri compiti previsti dall’’81/08)81/08)

la sorveglianza sanitaria viene effettuata:la sorveglianza sanitaria viene effettuata:
-- nei  casi  previsti  dalla  normativa, nei  casi  previsti  dalla  normativa, 
-- se il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente lo apprse il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente lo approvaova

La normativa indica alcune La normativa indica alcune condizioni di rischio condizioni di rischio per le quali per le quali èè 
prevista la sorveglianza sanitaria.prevista la sorveglianza sanitaria.

Per i lavori boschivi ad esempio lPer i lavori boschivi ad esempio l’’esposizione ad agenti fisici esposizione ad agenti fisici 
(rumore, vibrazioni) (rumore, vibrazioni) 

Il medico deve controlla lIl medico deve controlla l’’assenza di controindicazioni al lavoro cui il assenza di controindicazioni al lavoro cui il 
lavoratore lavoratore èè destinato, quindi se destinato, quindi se èè idoneo alla mansioneidoneo alla mansione a lui a lui  
affidataaffidata
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi del lavoratoreobblighi del lavoratore
(art. 20 (art. 20 –– obblighi dei lavoratori)obblighi dei lavoratori)

-- prendersi  cura  della propria salute e prendersi  cura  della propria salute e  
sicurezza  e  di  quella  delle  altre  persone sicurezza  e  di  quella  delle  altre  persone 
presenti sul luogo di lavoropresenti sul luogo di lavoro

-- rispettare le norme rispettare le norme per la sicurezza;per la sicurezza;
-- rispettarerispettare le istruzioni le istruzioni del datore di  del datore di  
lavoro e/o dei preposti per garantire la lavoro e/o dei preposti per garantire la 
sicurezza;sicurezza;
-- utilizzare correttamenteutilizzare correttamente le attrezzature di le attrezzature di  
lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di 
trasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPItrasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPI
-- non  rimuovere o modificarenon  rimuovere o modificare i dispositivi di i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllosicurezza o di segnalazione o di controllo
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi del lavoratoreobblighi del lavoratore

(art. 20 (art. 20 –– obblighi dei lavoratori)obblighi dei lavoratori)

-- non compierenon compiere di propria iniziativa di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono operazioni o manovre che non sono 
di loro competenzadi loro competenza o  che possono compromettere la sicurezza propria o  che possono compromettere la sicurezza propria 
o di altri lavoratorio di altri lavoratori
-- segnalaresegnalare al datore di lavoro le al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature di lavoro e deficienze delle attrezzature di lavoro e 
dei DPIdei DPI, ed ogni altra condizione di pericolo della quale viene a , ed ogni altra condizione di pericolo della quale viene a 
conoscenza sulla base della formazione ricevutaconoscenza sulla base della formazione ricevuta
-- in caso di urgenzain caso di urgenza, (nell'ambito delle proprie competenze e possibilit, (nell'ambito delle proprie competenze e possibilitàà) ) 
agire direttamenteagire direttamente per eliminare o ridurre le situazioni  di  pericolo  per eliminare o ridurre le situazioni  di  pericolo  
grave e incombente, dandone  notizia  al rappresentante dei lavograve e incombente, dandone  notizia  al rappresentante dei lavoratori ratori 
per la sicurezzaper la sicurezza
-- partecipare ai programmi  di  partecipare ai programmi  di  formazioneformazione e di e di addestramentoaddestramento 
organizzati dal datore di lavoro;organizzati dal datore di lavoro;
-- sottoporsi ai sottoporsi ai controlli sanitaricontrolli sanitari previsti dal medico competenteprevisti dal medico competente
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 
lavoratori autonomi e impresa familiarelavoratori autonomi e impresa familiare

(art. 21 (art. 21 –– …… Impresa familiare Impresa familiare …… e lavoratori autonomi)e lavoratori autonomi)

i componenti dell'i componenti dell'impresa familiareimpresa familiare
i i lavoratori autonomilavoratori autonomi che compiono opere o serviziche compiono opere o servizi
i i coltivatori diretticoltivatori diretti del fondodel fondo
gli gli artigianiartigiani

devono:devono:

utilizzare utilizzare attrezzatureattrezzature di lavoro di lavoro a normaa norma
munirsi ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (munirsi ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPIDPI))
munirsi  di  apposita munirsi  di  apposita tessera di riconoscimentotessera di riconoscimento (appalto o subappalto)(appalto o subappalto)

hanno facolthanno facoltàà di:di:
beneficiare della sorveglianza sanitariabeneficiare della sorveglianza sanitaria
partecipare a corsi di formazione specificipartecipare a corsi di formazione specifici
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi del prepostoobblighi del preposto

(art. 20 (art. 20 –– obblighi del preposto)obblighi del preposto)

controllacontrolla e, in caso di persistente inosservanza, e, in caso di persistente inosservanza, informainforma i suoi superiori diretti:i suoi superiori diretti:
-- il il rispettorispetto da parte dei lavoratori delle da parte dei lavoratori delle norme di sicurezzanorme di sicurezza
-- il il rispettorispetto delle delle disposizioni aziendalidisposizioni aziendali per la sicurezzaper la sicurezza
-- che venga fatto uso (e in modo corretto) dei che venga fatto uso (e in modo corretto) dei mezzi di protezione e dei DPImezzi di protezione e dei DPI
-- segnalasegnala al datore di lavoro le al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei DPIdeficienze delle attrezzature di lavoro e dei DPI, ed ogni altra , ed ogni altra 
condizione di pericolo della quale venga a conoscenza sulla basecondizione di pericolo della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevutadella formazione ricevuta

nel caso di rischio grave  e in caso di emergenza:nel caso di rischio grave  e in caso di emergenza:
-- verifica che soltanto ai lavoratori che  hanno  ricevuto verifica che soltanto ai lavoratori che  hanno  ricevuto istruzioni  e addestramento adeguati istruzioni  e addestramento adeguati 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio graveaccedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
-- informainforma il piil piùù presto possibile i lavoratori esposti a un presto possibile i lavoratori esposti a un rischio grave e immediato rischio grave e immediato e li informa e li informa 
sulle sulle misure di protezionemisure di protezione
-- da istruzioni affinchda istruzioni affinchéé i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabii lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, le, 
abbandoninoabbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosail posto di lavoro o la zona pericolosa
-- non chiede ai lavoratori di non chiede ai lavoratori di riprendere lriprendere l’’attivitattivitàà in una situazione di lavoro in cui persiste un in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave e immediatopericolo grave e immediato

Il preposto: Il preposto: rispetta rispetta –– controlla controlla –– interviene interviene -- informainforma
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi del datore di lavoroobblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha numerosi obblighi previsti dal lIl datore di lavoro ha numerosi obblighi previsti dal l’’81/08 elencati nelle 81/08 elencati nelle 
««Misure generali di tutelaMisure generali di tutela»» (art. 15) negli (art. 15) negli ««Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoro»» 
(art. 17 e 18) dei Principi comuni e contenuti nei Titoli succes(art. 17 e 18) dei Principi comuni e contenuti nei Titoli successivisivi

Anche in considerazione del Anche in considerazione del significativo ritardosignificativo ritardo nellnell’’attuazione degli attuazione degli 
obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel settoreobblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel settore boschivo boschivo 
porrò lporrò l’’attenzione sulle attenzione sulle misure chemisure che, in tale ambito, oltre a costituire , in tale ambito, oltre a costituire 
precisi obblighi normativi, hanno precisi obblighi normativi, hanno grande importanza per lgrande importanza per l’’innalzamento innalzamento 
dei livelli di sicurezza dei livelli di sicurezza ““realereale”” nelle impresenelle imprese e nei cantieri di e nei cantieri di 
manutenzione ed utilizzazione forestale; misure manutenzione ed utilizzazione forestale; misure la cuila cui applicazioneapplicazione èè da da 
considerarsi considerarsi particolarmente significativa urgente ed efficaceparticolarmente significativa urgente ed efficace

(non esauriscono certamente tutti gli obblighi in carico ai dato(non esauriscono certamente tutti gli obblighi in carico ai datori di lavoro in ri di lavoro in 
materia di sicurezza sul lavoro ma possono costituire un fondamemateria di sicurezza sul lavoro ma possono costituire un fondamentale azione di ntale azione di 
intervento)intervento)
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Il D. Il D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi del datore di lavoroobblighi del datore di lavoro

Nel/il cantiere boschivo:Nel/il cantiere boschivo:
1) devono essere 1) devono essere valutati tutti i rischi valutati tutti i rischi per la sicurezza per la sicurezza 
e salute dei lavoratorie salute dei lavoratori

2) devono essere impiegati2) devono essere impiegati lavoratori esperti lavoratori esperti 
informati, formati ed addestratiinformati, formati ed addestrati

3) devono essere utilizzate 3) devono essere utilizzate macchine a norma macchine a norma 

4) devono essere utilizzati i 4) devono essere utilizzati i Dispositivi di protezione Dispositivi di protezione 
IndividualeIndividuale (DPI)(DPI)

5) deve essere adeguatamente 5) deve essere adeguatamente chiuso e segnalatochiuso e segnalato

6) devono essere 6) devono essere ««presi i provvedimenti necessaripresi i provvedimenti necessari»» 
per la per la gestione dellgestione dell’’emergenzaemergenza
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- la valutazione dei rischila valutazione dei rischi

(art. 28 e 29)(art. 28 e 29)

La La valutazione dei rischivalutazione dei rischi deve riguardare deve riguardare tutti i rischitutti i rischi 
per la sicurezza e saluteper la sicurezza e salute dei lavoratori dei lavoratori 

La valutazione dei rischi deve essere La valutazione dei rischi deve essere 
immediatamente rielaborataimmediatamente rielaborata e le misure di e le misure di 
prevenzione debbono essere aggiornate :prevenzione debbono essere aggiornate :
-- in occasione di in occasione di modifiche del processo produttivo o della modifiche del processo produttivo o della 
organizzazione del lavoroorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e significative ai fini della salute e 
sicurezza dei lavoratorisicurezza dei lavoratori
-- in relazione al grado di in relazione al grado di evoluzioneevoluzione della tecnica, della della tecnica, della 
prevenzioneprevenzione o della o della protezioneprotezione
-- a seguito di a seguito di infortuni significativiinfortuni significativi
-- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessitevidenzino la necessitàà
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- la valutazione dei rischila valutazione dei rischi

La valutazione di alcuni rischi (es. rumore, vibrazioni, chimicoLa valutazione di alcuni rischi (es. rumore, vibrazioni, chimico, , 
ecc) per modalitecc) per modalitàà e/o contenuti e/o tempi e/o contenuti e/o tempi èè definita dalla definita dalla 
normanorma

Tutti i rischiTutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, a cui sono sottoposti i lavoratori, nelle nelle 
diverse fasi dei lavori di manutenzione e diverse fasi dei lavori di manutenzione e 
utilizzazione forestaleutilizzazione forestale, quindi tutti i rischi , quindi tutti i rischi presenti presenti 
nel cantiere forestalenel cantiere forestale devono essere valutati e, devono essere valutati e, 
quando necessario, la quando necessario, la valutazione dei rischivalutazione dei rischi deve deve 
essere essere rielaborata integrata o aggiornatarielaborata integrata o aggiornata in modo in modo 
che tale obbligo sia rispettato pienamenteche tale obbligo sia rispettato pienamente
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- la valutazione dei rischila valutazione dei rischi

Definizioni:Definizioni:
Pericolo Pericolo (o fonte di rischio):(o fonte di rischio): èè una situazione, una una situazione, una 
fonte (materiali, attrezzature di lavoro, ambiente fonte (materiali, attrezzature di lavoro, ambiente 
ecc.) che può causare danni per la sicurezza e salute ecc.) che può causare danni per la sicurezza e salute 
dei lavoratoridei lavoratori

Rischio: Rischio: quando un lavoratore quando un lavoratore èè esposto ad un esposto ad un 
pericolo il pericolo diventa un rischio per il pericolo il pericolo diventa un rischio per il  
lavoratore stessolavoratore stesso
Il rischio dipende:Il rischio dipende:
-- dal dal livello di esposizionelivello di esposizione, il quale aumenta o , il quale aumenta o 
diminuisce diminuisce 
-- la la probabilitprobabilitàà di subire un danno, edi subire un danno, e
-- dalla dalla gravitgravitàà del dannodel danno che il lavoratore può subireche il lavoratore può subire
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- la valutazione dei rischi la valutazione dei rischi –– cosa e comecosa e come

-- si prende in esame lsi prende in esame l’’attivitattivitàà lavorativa svoltalavorativa svolta
se necessario dividendola in singole fasi per facilitare la se necessario dividendola in singole fasi per facilitare la 
valutazione valutazione 

-- si identificano i pericoli presenti in ogni fasesi identificano i pericoli presenti in ogni fase 
determinati dalldeterminati dall’’ambiente di lavoro, dagli uomini ambiente di lavoro, dagli uomini 
impegnati, dalle lavorazioni effettuate, dallimpegnati, dalle lavorazioni effettuate, dall’’attrezzatura di attrezzatura di 
lavoro impiegata, dai materiali e dalle sostanze utilizzatelavoro impiegata, dai materiali e dalle sostanze utilizzate

-- si valutano i rischi si valutano i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti a a cui i lavoratori sono sottoposti a 
causa dei pericoli individuati in base alla:causa dei pericoli individuati in base alla:

probabilitprobabilitàà di subire un danno e di subire un danno e 
alla alla gravitgravitàà del possibile dannodel possibile danno

-- si individuano i rischi:si individuano i rischi:
-- accettabiliaccettabili da tenere sotto controlloda tenere sotto controllo
-- non accettabilinon accettabili che devono essere che devono essere eliminati o eliminati o 

riportati a livello accettabile (ridotti al minimo) riportati a livello accettabile (ridotti al minimo)  
attraverso le misure di prevenzione e protezioneattraverso le misure di prevenzione e protezione

prioritprioritàà (tempi di attuazione) da adottare(tempi di attuazione) da adottare
necessitnecessitàà o meno di sviluppare procedure specificheo meno di sviluppare procedure specifiche

Continua …

Impiego di taniche di sicurezza e 
tappi antisversamento.

Intossicazioni acute e 
croniche

Vapori di 
benzina

impiego di combustibili  ed olii
adeguati.

riduzione del tempo di 
esposizione (organizzazione del 
lavoro);

corretta manutenzione;

Scelta di macchine idonee;

Disagio, stress, 
affaticamento, 
intossicazioni acute e 
croniche

Esposizione 
a gas di 
scarico

uso dei DPI: guanti.

alternanza delle mansioni con 
lavori che stimolano la 
circolazione;

riduzione del tempo di 
esposizione (organizzazione del 
lavoro);

corretta manutenzione;

Scelta di macchine idonee;

Disagio, stress, 
affaticamento, 
sindrome di 
Raynaud, disturbi 
neuro-sensitivi, 
disturbi 
osteoarticolari

Esposizione 
a vibrazioni 
mano-
braccio

uso dei DPI: cuffie o inserti 
auricolari.

riduzione del tempo di 
esposizione (organizzazione del 
lavoro);

corretta manutenzione;

Scelta di macchine idonee;
Disagio, stress, 
affaticamento, 
ipoacusia

Esposizione 
al rumore

Misure preventive e 
protettive

Possibile dannoRischioPericolo

Abbattimento
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Abbattimento
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- la valutazione dei rischila valutazione dei rischi

(art. 28 e 29)(art. 28 e 29)

Il datore di lavoro deve elaborare il Documento di Il datore di lavoro deve elaborare il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) Valutazione dei Rischi (DVR) –– secondo quanto previsto secondo quanto previsto 
dalldall’’art. 28 e 29 dellart. 28 e 29 dell’’81/0881/08

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori 
-- effettueranno la valutazione dei rischi sulla base di effettueranno la valutazione dei rischi sulla base di procedure procedure 
standardizzatestandardizzate (semplificazione per le piccole imprese)(semplificazione per le piccole imprese)

-- possono possono autoauto--certificarecertificare ll’’effettuazione della valutazione dei effettuazione della valutazione dei 
rischi non oltre il 31 dicembre 2012rischi non oltre il 31 dicembre 2012

CC CC -- Sentenza 15/6/2011 n. 23968 sulla autocertificazione della VRSentenza 15/6/2011 n. 23968 sulla autocertificazione della VR
…… Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e e 
tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto menotenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno 
analitico analitico …… che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi 
per la sicurezza e per la salute dei lavoratoriper la sicurezza e per la salute dei lavoratori
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 -- la formazionela formazione

(art. 36)(art. 36)

Il datore di lavoro deve provvedere affinchIl datore di lavoro deve provvedere affinchéé ciascun ciascun 
lavoratore riceva una adeguata lavoratore riceva una adeguata informazioneinformazione rispetto rispetto 
(sintesi):(sintesi):
(art. 37)(art. 37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 
una una formazioneformazione sufficiente ed adeguata in materia di salute sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistichee sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche

Il datore di lavoro deve accertarsi che il livello di Il datore di lavoro deve accertarsi che il livello di 
esperienzaesperienza, informazione, , informazione, formazioneformazione ed ed 
addestramento di tutti i lavoratori presenti in addestramento di tutti i lavoratori presenti in 
cantiere sia adeguato alle mansioni svoltecantiere sia adeguato alle mansioni svolte



I cantieri forestali in relazione al I cantieri forestali in relazione al D.LgsD.Lgs. 81/2008. 81/2008

Giorgio BehmannGiorgio Behmann

D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– attrezzatura di lavoroattrezzatura di lavoro

(art. 70 e 71)(art. 70 e 71)

Il datore di lavoro deve mettere a Il datore di lavoro deve mettere a 
disposizione dei lavoratori disposizione dei lavoratori 
attrezzature di lavoro:attrezzature di lavoro:
-- a norma a norma CECE
oppure, se messe a disposizione prima oppure, se messe a disposizione prima 
delldell’’emanazione della direttiva macchine emanazione della direttiva macchine 
(settembre 1996)(settembre 1996)

-- conformi ai conformi ai requisiti generali di requisiti generali di 
sicurezzasicurezza riportati riportati nellnell’’allegato V allegato V 
delldell’’ 81/0881/08
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– attrezzatura di lavoroattrezzatura di lavoro

(art. 71)(art. 71)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori 
attrezzatura di lavoro attrezzatura di lavoro idonea e sicura idonea e sicura a svolgere il lavoro per cui a svolgere il lavoro per cui èè 
utilizzatautilizzata

ll’’attrezzatura deve essere attrezzatura deve essere utilizzata in modo correttoutilizzata in modo corretto (secondo (secondo 
manuale d'uso e allegato VI)manuale d'uso e allegato VI)

deve essere effettuata una deve essere effettuata una regolare manutenzione regolare manutenzione 
dell'attrezzatura da lavoro e dei dispositivi di sicurezza (secodell'attrezzatura da lavoro e dei dispositivi di sicurezza (secondo ndo 
manuale di uso e manutenzione)manuale di uso e manutenzione)

l'operatore deve essere l'operatore deve essere formato, informato formato, informato e addestrato all'uso e e addestrato all'uso e 
alla manutenzione dell'attrezzatura che deve impiegare e di cui alla manutenzione dell'attrezzatura che deve impiegare e di cui 
deve fare la manutenzionedeve fare la manutenzione
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– attrezzatura di lavoroattrezzatura di lavoro

(art. 71)(art. 71)

Per le Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioniattrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni 
di installazione di installazione il datore di lavoro deve provvedere a un il datore di lavoro deve provvedere a un controllo controllo 
iniziale iniziale (dopo l(dopo l’’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un installazione e prima della messa in esercizio) e ad un 
controllo dopo ogni montaggio controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova in un nuovo cantiere o in una nuova 
localitlocalitàà di impianto al fine di assicurarne ldi impianto al fine di assicurarne l’’installazione corretta e il installazione corretta e il 
buon funzionamentobuon funzionamento

Gli interventi di controllo Gli interventi di controllo …… devono essere effettuati da devono essere effettuati da persona persona 
competentecompetente

I risultati dei controlli essere I risultati dei controlli essere riportati per iscritto riportati per iscritto e, almeno quelli e, almeno quelli 
relativi agli ultimi relativi agli ultimi tre annitre anni, devono essere , devono essere conservaticonservati e tenuti a e tenuti a 
disposizione degli disposizione degli organi di vigilanzaorgani di vigilanza



I cantieri forestali in relazione al I cantieri forestali in relazione al D.LgsD.Lgs. 81/2008. 81/2008

Giorgio BehmannGiorgio Behmann

D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– attrezzatura di lavoroattrezzatura di lavoro

(art. 71)(art. 71)

Apparecchi di sollevamento materiali con portata Apparecchi di sollevamento materiali con portata 
superiore a 200 superiore a 200 Kg.Kg. non azionati a mano, di tipo non azionati a mano, di tipo 
mobile o trasferibile con modalitmobile o trasferibile con modalitàà di utilizzo di utilizzo 
regolare devono essere sottoposti a verifica regolare devono essere sottoposti a verifica 
periodicaperiodica

--la la prima verifica prima verifica èè effettuata dal INAIL (ex effettuata dal INAIL (ex 
ISPESL) ISPESL) (che vi provvede nel termine di sessanta giorni (che vi provvede nel termine di sessanta giorni 
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavordalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro o 
può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati 
abilitati)abilitati)

-- le le successive verifiche successive verifiche sono effettuate dalle sono effettuate dalle 
ASL e o da soggetti pubblici o privati abilitatiASL e o da soggetti pubblici o privati abilitati
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– i Dispositivi di Protezione Individualei Dispositivi di Protezione Individuale

Il datore di lavoro quindi non deve limitarsi a Il datore di lavoro quindi non deve limitarsi a fornire i DPIfornire i DPI 
previsti ma deve anche previsti ma deve anche vigilare sul loro impiego vigilare sul loro impiego (corretto)(corretto) 
in modo da in modo da accertarsi che vengano utilizzatiaccertarsi che vengano utilizzati dai lavoratoridai lavoratori

storica sentenza, che conserva la sua piena valenza anche con ilstorica sentenza, che conserva la sua piena valenza anche con il D.LgsD.Lgs. . 
81/08 81/08 -- CC CC 3 marzo 1995 , n. 64863 marzo 1995 , n. 6486

«…«… misure di misure di sicurezzasicurezza…… ove le stesse consistano in particolari cose o ove le stesse consistano in particolari cose o 
strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata distrumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del mano del 
lavoratore e, lavoratore e, soprattuttosoprattutto, al , al controllocontrollo, , continuocontinuo, , pressantepressante per imporre per imporre 
che i lavoratori rispettino quelle norme, che i lavoratori rispettino quelle norme, …… e sfuggano alla superficiale e sfuggano alla superficiale 
tentazione di trascurarle tentazione di trascurarle …… il dovere di educare ilil dovere di educare il lavoratore a far uso lavoratore a far uso 
degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllardegli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare e 
assiduamenteassiduamente, a costo di essere , a costo di essere pedantipedanti che il lavoratore abbia appreso la che il lavoratore abbia appreso la 
lezione e abbia imparato a seguirla lezione e abbia imparato a seguirla …»…»
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– i Dispositivi di Protezione Individualei Dispositivi di Protezione Individuale
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La delimitazione del cantiere boschivoLa delimitazione del cantiere boschivo
In generaleIn generale nei cantieri boschivi devono nei cantieri boschivi devono 
essere essere segnalate e chiuse tutte le vie di segnalate e chiuse tutte le vie di 
accessoaccesso (pedonali e carrabili) all(pedonali e carrabili) all’’area di area di 
cantiere cantiere -- o alla zona dove questo o alla zona dove questo èè 
collocato collocato -- ed anche altre aree esterne ed anche altre aree esterne 
eventualmente soggette a rischio (in eventualmente soggette a rischio (in 
particolare a valle del cantiere). particolare a valle del cantiere). 

Per vie di accesso si intendono non solo Per vie di accesso si intendono non solo 
tutte le tutte le stradestrade, le , le mulattieremulattiere e i e i sentierisentieri 
presenti, ma anche quegli presenti, ma anche quegli accessiaccessi ((prevprev. . 
pedonali) che in modo pedonali) che in modo evidenteevidente possono possono 
venire utilizzati per entrare nell'area dove venire utilizzati per entrare nell'area dove 
èè posto il cantiere.posto il cantiere.
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La delimitazione del cantiere boschivoLa delimitazione del cantiere boschivo

SegnalazioneSegnalazione con cartelli di:con cartelli di:
-- divieto di accesso ai non autorizzatidivieto di accesso ai non autorizzati
-- pericolo genericopericolo generico
-- eventualmente altri cartelli su pericoli specificieventualmente altri cartelli su pericoli specifici

ChisuraChisura con:con:
-- nastro coloratonastro colorato posto a bloccare lposto a bloccare l’’ accesso o accesso o 
-- altro tipo di barriera con banda colorataaltro tipo di barriera con banda colorata
-- eventualmente proseguire con il nastro colorato eventualmente proseguire con il nastro colorato 
per un tratto sia a monte sia a valle per un tratto sia a monte sia a valle delldell‘‘accessoaccesso

In casi particolari può essere necessario delimitare o In casi particolari può essere necessario delimitare o 
segregare segregare -- parzialmente o completamente parzialmente o completamente -- l'area l'area 
di cantiere o alcune zone, utilizzare procedure e/o di cantiere o alcune zone, utilizzare procedure e/o 
assolvere adempimenti piassolvere adempimenti piùù complessicomplessi
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– gestione dellgestione dell’’emergenzaemergenza

((Art.Art. 18)18)

Il datore di lavoro deve designare (individuare e nominare) i Il datore di lavoro deve designare (individuare e nominare) i 
lavoratori addetti alla lavoratori addetti alla gestione dellgestione dell’’emergenza:emergenza:
(I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiu(I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione)tare la designazione)

-- prevenzione incendi, lotta prevenzione incendi, lotta antincendioantincendio, evacuazione, evacuazione
-- salvataggiosalvataggio
-- primo soccorsoprimo soccorso

Nella realtNella realtàà operativa del cantiere boschivo la gestione operativa del cantiere boschivo la gestione  
delldell’’emergenza si traduce di fatto nella gestione del primo emergenza si traduce di fatto nella gestione del primo 
soccorsosoccorso

Gli addetti al primo soccorso devono:Gli addetti al primo soccorso devono:
-- essere essere formatiformati
-- essere in essere in numero sufficientenumero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate  e disporre di attrezzature adeguate  
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici delltenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’’aziendaazienda
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– gestione dellgestione dell’’emergenzaemergenza

EE’’ importante sottolineare come il fatto importante sottolineare come il fatto 
che il lavoro in bosco:che il lavoro in bosco:

-- èè svolto svolto lontanolontano dai centri di soccorsodai centri di soccorso
-- con con tempi tempi mediomedio--lunghilunghi di intervento di intervento 
e trasferimentoe trasferimento
--c'c'èè una frequente una frequente difficoltdifficoltàà di di 
comunicazionecomunicazione

Condizioni che rappresentano un Condizioni che rappresentano un 
importante aumento del rischio che importante aumento del rischio che 
corrono i lavoratori del settore boschivocorrono i lavoratori del settore boschivo
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– gestione dellgestione dell’’emergenzaemergenza
(art. 45 e DM 388/03)(art. 45 e DM 388/03)
Tra le misure principali per contrastare tale situazione, come pTra le misure principali per contrastare tale situazione, come previsto dalla revisto dalla 
norma:norma:
Il datore di lavoro deve Il datore di lavoro deve prendere i necessari provvedimentiprendere i necessari provvedimenti in materia di in materia di 
primo soccorsoprimo soccorso
dotarsi di un dotarsi di un mezzo idoneo alle comunicazionimezzo idoneo alle comunicazioni
(radio, cellulare)(radio, cellulare)

dotarsi di dotarsi di cassetta di pronto soccorsocassetta di pronto soccorso
(tenuta presso ciascun luogo di lavoro)(tenuta presso ciascun luogo di lavoro)
Aziende gruppo A: Aziende gruppo A: 
con indice infortunistico INAIL superiore a 4 (lavorazioni meccacon indice infortunistico INAIL superiore a 4 (lavorazioni meccanico agricole, nico agricole, 
prima lavorazione legname)con oltre cinque lavoratori a tempo inprima lavorazione legname)con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato determinato 
del comparto dell'agricolturadel comparto dell'agricoltura
Aziende gruppo B: aziende o unitAziende gruppo B: aziende o unitàà produttive con tre o piproduttive con tre o piùù lavoratorilavoratori
che non rientrano nel gruppo Ache non rientrano nel gruppo A

dotarsi di dotarsi di pacchetto di medicazionepacchetto di medicazione
(completo con presidi conservati in modo opportuno)(completo con presidi conservati in modo opportuno)
Aziende gruppo C: aziende o unitAziende gruppo C: aziende o unitàà produttive con tre o piproduttive con tre o piùù lavoratori che non rientrano nel gruppo Alavoratori che non rientrano nel gruppo A
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– gestione dellgestione dell’’emergenzaemergenza

In ogni cantiere, In ogni cantiere, èè necessario prevedere necessario prevedere le procedure per gestire le emergenze e il primo le procedure per gestire le emergenze e il primo 
soccorsosoccorso (come: parcheggiare i mezzi pronti per il rientro, dare istruzi(come: parcheggiare i mezzi pronti per il rientro, dare istruzioni su come oni su come 
allertareallertare i soccorsi, dare i numeri per contattare i soccorsi, ecc.)i soccorsi, dare i numeri per contattare i soccorsi, ecc.)

AllAll’’avvio di un nuovo cantiere, avvio di un nuovo cantiere, èè necessario svolgere almeno le seguenti semplici necessario svolgere almeno le seguenti semplici 
operazioni preliminarioperazioni preliminari::

-- verificare le postazioni per la verificare le postazioni per la ricezione dei telefoniricezione dei telefoni cellulari (o radio)cellulari (o radio)
-- identificare lidentificare l’’area idonea allarea idonea all’’atterraggio dellatterraggio dell’’elicotteroelicottero (o di recupero con verricello)(o di recupero con verricello)
-- identificare il identificare il percorsopercorso per arrivare in cantiere con per arrivare in cantiere con automezzoautomezzo (nome delle strade di (nome delle strade di 
accesso al cantiere)accesso al cantiere)
-- identificare il identificare il nome della mappanome della mappa della localitdella localitàà dove dove èè presente il cantierepresente il cantiere
-- identificare la identificare la quota altimetricaquota altimetrica dell'area di cantieredell'area di cantiere

ÈÈ opportuno opportuno annotareannotare (meglio su un modello appositamente predisposto, da tenere (meglio su un modello appositamente predisposto, da tenere 
sempre in cantiere) sempre in cantiere) le informazionile informazioni elencate sopra assieme ai numeri di telefono per elencate sopra assieme ai numeri di telefono per 
chiamate di emergenza (118, 112 ecc.) e i numeri di telefono delchiamate di emergenza (118, 112 ecc.) e i numeri di telefono del personale addetto personale addetto 
all'emergenza delle imprese operanti in cantiere o in zona (commall'emergenza delle imprese operanti in cantiere o in zona (committente, appaltatori, ittente, appaltatori, 
subappaltatori)subappaltatori)
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi connessi allobblighi connessi all’’appaltoappalto

(art 26)(art 26)

Il datore di lavoro committente deve:Il datore di lavoro committente deve:

Verificare Verificare l'idoneitl'idoneitàà tecnicotecnico--professionaleprofessionale delle imprese appaltatrici delle imprese appaltatrici 
e dei lavoratori autonomie dei lavoratori autonomi
InformareInformare sui sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavororischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate (sia le imprese chmisure di prevenzione e di emergenza adottate (sia le imprese che e 
gli autonomi)gli autonomi)
Promuovere cooperazione e coordinamentoPromuovere cooperazione e coordinamento elaborando un elaborando un  
Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare le Interferenze (adottate per eliminare le Interferenze (DUVRIDUVRI). Tale documento e' ). Tale documento e' 
allegato al contratto di appalto o d'opera.allegato al contratto di appalto o d'opera.
Nei contratti  di appalto devono essere specificamente Nei contratti  di appalto devono essere specificamente indicati i indicati i 
costi relativi alla sicurezzacosti relativi alla sicurezza del lavorodel lavoro
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D. D. LgsLgs. 81/08 . 81/08 –– obblighi connessi allobblighi connessi all’’appaltoappalto

(art 26)(art 26)

Tutti i datori di lavoro:Tutti i datori di lavoro:
Cooperano  per  realizzare Cooperano  per  realizzare …… e coordinano gli interventi di protezione e coordinano gli interventi di protezione 
e prevenzionee prevenzione, , informandosi reciprocamenteinformandosi reciprocamente anche al fine di anche al fine di 
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diveliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse erse 
impreseimprese

Appaltatori e subappaltatori:Appaltatori e subappaltatori:
Titolari e dipendenti devono essere Titolari e dipendenti devono essere muniti di tessera di muniti di tessera di 
riconoscimentoriconoscimento con fotografia, con le generalitcon fotografia, con le generalitàà e, nel caso dei e, nel caso dei 
dipendenti, con l'indicazione del datore di lavoro.dipendenti, con l'indicazione del datore di lavoro.



AttivitAttivitàà organizzata con il contributo congiunto di Comunitorganizzata con il contributo congiunto di Comunitàà Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte, Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte, 
nellnell’’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007--2013, Misura 111 2013, Misura 111 –– Azione 2Azione 2

ContattiContatti

Per ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni èè possibile contattarepossibile contattare

Magnifica ComunitMagnifica Comunitàà di di FiemmeFiemme

Giorgio BehmannGiorgio Behmann

g.behmann@mcfiemme.eug.behmann@mcfiemme.eu

www.mcfiemme.euwww.mcfiemme.eu

Segreteria organizzativa del seminarioSegreteria organizzativa del seminario

I.P.L.A.I.P.L.A. -- Servizio Formazione Servizio Formazione 

Tel 011Tel 011--096.1637 096.1637 

www.ipla.orgwww.ipla.org

brenta@ipla.org brenta@ipla.org -- picco@ipla.orgpicco@ipla.org
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