
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

Principali obblighi del Datore di lavoro 

 Adottare le misure di igiene previste dalle disposizioni

 Organizzare il servizio di prevenzione e protezione

 Designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

 Elaborare un documento di valutazione dei rischi

 Informare e formare periodicamente i lavoratori in materia di sicurezza

 Fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale

Principali obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Seguire gli sviluppi delle normative sulla sicurezza e assicurarne la divulgazione

 Individuare i fattori di rischio elaborando le opportune misure di protezione e 
prevenzione

 Promuovere riunioni periodiche di prevenzione

 Proporre programmi di formazione ed informazione dei lavoratori

 Informare i lavoratori sui rischi specifici dell’attività

Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP

Ex art. 34 DLgs 81/08

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti dell’R.S.P.P.

Corso di formazione durata minima 16 ore

Principali obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Eletto o designato all’interno o all’esterno dell’azienda (rappresentante territoriale)

Corso di formazione durata minima 32 ore

 Verificare a nome dei lavoratori l’applicazione delle misure di sicurezza

 Ricevere dal datore di lavoro un’adeguata formazione e tutte le informazioni possibili 
sullo stato della sicurezza aziendale

 Prendere atto della valutazione dei rischi

 Partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza

 Promuovere l’elaborazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi



Principali obblighi del Medico Competente 

Nominato dal datore di lavoro per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici

Medico specializzato in medicina del lavoro

 Effettuare la sorveglianza sanitaria ed esprimere il giudizio di idoneità

 Istituire ed aggiornare per ogni singolo lavoratore la cartella sanitaria

 Effettuare le visite mediche preventive e periodiche

 Informare ogni lavoratore dei risultati degli accertamenti sanitari

 Comunicare all’RSPP i risultati anonimi degli accertamenti clinici

 Visitare i luoghi di lavoro

 Collaborare con il datore di lavoro e l’RSPP alla formazione-informazione dei lavoratori

Principali obblighi del Lavoratore 

Ex art. 2, c.1, lett. a);  DLgs 81/08

 Osservare le norme e accorgimenti stabiliti per garantire o aumentare la sicurezza

 Usare correttamente i macchinari, gli utensili e i Dispositivi di Protezione Individuale

 Segnalare al datare di lavoro o al RLS le deficienze riscontrate nei dispositivi di 
sicurezza

 Non rimuovere o modificare i sistemi di sicurezza delle macchine, degli utensili e 
individuali

 Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti al fine di tutelare la sicurezza e 
la salute durante il lavoro


