
DATA RIFERIMENTO NORMATIVO SINTESI CONTENUTI TIPO DOCUMENTO NOTE

3/8/2009 Testo Unico integrato da 106/09

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” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 

30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L). Il testo tiene conto delle 

modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. 

n. 142/L), nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 

(Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L).

L

3/8/2009 Allegati al Testo Unico integrato Allegati al TU integrato dal 106/09 L

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

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.
L Testo unico sicurezza

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

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

17/10/1967 Legge 977/67 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. L

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

13/4/1994 DPR 336/94
Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali 

nell'industria e nell'agricoltura
L

REGISTRO LEGGI, NORME SULLA SICUREZZA
TIPO DOCUMENTO : L  legge stato ; EU  normativa europea; LR-X norrmativa 

regionale dove x= V per Veneto ; CSR conferenza stato regioni ; LG-X = linea 

guida dell' ente X (X= Ispesl , Inail, Regione Veneto), …

NORMATIVA GENERALE



10/9/2003 DLgs 276/03 Libretto del cittadino L

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

26/1/2006 Atto 2407 del 26/01/06 Percorsi di formazione delle figure professionali di RSPP e ASPP L

1/1/2006 LG Microclima 1/6/2006 Microclima, aerazione, illuminazione nei luoghi di lavoro LG-IS

19/3/1956 DPR 302/56
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di 

quelle generali
L

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

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

26/11/1999 DLgs 532/99 Disposizioni in materia di lavoro notturno L

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

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

23/12/2003 DLgs 23/12/03

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 

3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, 

in materia di «tutela della salute dei non fumatori»

L

16/1/2003 DLgs 16/1/03
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. 

Tutela della salute dei non lavoratori (art.51)
L

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



5/6/1996 Provvedimento 5/06/96
Contratto collettivo quadro per la "Rappresentanza dei lavoratori 

per la sicurezza"
L

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

22/6/1995 Accordo 22/06/95
Accordo confindustria cgil cisl uil confindustria per designazione 

rappresentante dei lavoratori 

Accordo 

Confindustria 

Sindacati

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


