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                          LM Corporate Italia Srl società del gruppo Moalli 

Servizi alle Imprese – Information technology – Marketing – Web marketing - Welfare 

NOTA nr 1  

 

SICUREZZA e SALUTE sul LAVORO 

 

Le recenti modifiche ed i conseguenti inasprimenti sanzionatori, apportati al Testo Unico in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, TUSL1, ci spingono ad invitarvi ad accertare se la vostra 

attività sia EFFETTIVAMENTE in regola con la normativa in vigore.  

 

Il TUSL si applica “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”2 ove 
sia presente un “lavoratore”. Per la Legge il lavoratore è la persona che, “indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di 
lavoro (…) con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una 
professione (…)”.3.La normativa “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, 
nonché ai soggetti ad essi equiparati”.4  La legge equipara al lavoratore “il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente 
stesso (…) 5 ; nonché i volontari “soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle 
associazioni di promozione sociale , delle associazioni sportive dilettantistiche (…)”6 

 

Date queste premesse, le ASD rientrano nel campo di applicazione della normativa. Il legale 

rappresentante dell’ASD acquisisce la posizione di Datore di Lavoro, e sui di lui ricadono i relativi 

obblighi. Qualora venisse accertato che non ha adempiuto a quanto previsto, è soggetto a severe 

pene pecuniarie e possibili procedimenti penali.  

 

I principali obblighi possono essere riassunti in una sintetica panoramica: individuazione dei rischi 

ed elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), predisposizione del Piano di 

                                                             
1 Legge n°81 del 09/04/2008 (ex 626) TUSL, Revisione Maggio 2017.    
2 TUSL art. 3, comma 1 
3 TUSL art. 2, comma 1, lettera a) ; art.2 comma 11 
4 TUSL art. 3, comma 4 
5 TUSL art. 2, comma 1, lettera a) 
6 TUSL art. 3, comma 12 bis 
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Emergenza, nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nomina 

dell’Addetto al Primo Soccorso, nomina dell’Addetto Antincendio, Informazione e Formazione dei 

Lavoratori.  

 

LM Corporate Italia, intende organizzare una serie di incontri informativi in Veneto,  con i 

responsabili dei Centri Ippici della Regione per approfondire le problematiche in oggetto.  

 

Nella prossima nota informativa esporremo più in dettaglio le figure ed i documenti obbligatori, 

inoltre forniremo maggiori informazioni sull’impianto sanzionatorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiomoalli.it/
mailto:segreteria@moalli.it
mailto:info@moalli.it


                                                                                                                                                                       

        

Piazza Velasca 4 – 20122 Milano  
 Telefono 02 36 566 316 / 047 – 02 89 01 525 -- Fax 02 73 96 51 29  

                                                                   www.studiomoalli.it - LM & Partners srl on             LM & Partners Srl 

                                                                            segreteria@moalli.it – info@moalli.it  

 

NOTA nr 2  

 

SICUREZZA e SALUTE sul LAVORO 

 

Come evidenziato nella NOTA nr 1, sul Datore di Lavoro- Legale Rappresentante dell’ASD gravano 

alcuni obblighi legati al rispetto della normativa sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

contenuta nel TUSL. 

 

Più in dettaglio: 

 

• Redazione del DVR Documento di Valutazione dei Rischi 

• Predisposizione del Piano di Emergenza ed Evacuazione  

• Nomina del RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che può essere il 
Datore di Lavoro stesso, oppure un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti 
dalla Legge. 

• Nomina dell’Addetto al Primo Soccorso, ove previsto 

• Nomina dell’Addetto Antincendio, ove previsto 

• Nomina del Medico Competente, ove previsto 

• Invito ai lavoratori ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, o 
nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale  RLST, ove previsto 

• Formazione dei Lavoratori 
 

 

Come già segnalato, il mancato adempimento degli obblighi può portare a pesanti conseguenze, 

segue una tabella che riassume le principali sanzioni. 
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MANCATO ADEMPIMENTO SANZIONE a carico del Datore di Lavoro 

Omessa redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi D.V.R. 

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a  7.014,00 euro 

Mancata nomina del R.S.P.P. Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.74,00 a 7.014,00 euro 

Mancata nomina Addetti al Primo Soccorso 
e Addetti Antincendio 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro 

Mancata Formazione agli Addetti al Primo 
Soccorso e Antincendio 

 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 
euro. 
 

Mancata nomina del Medico Competente, 
nei casi previsti 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro 

Mancata Formazione del R.L.S.  
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 
euro.  

Mancata comunicazione all’INAL del 
nominativo del R.L.S. eletto 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro 

Mancata Formazione dei Lavoratori ai sensi 
dell’art. 37 D. lgs. 81/08 e s.m.i.  

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 
euro. 
 

Mancata Formazione del Preposto  Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro 

Mancata Riunione Periodica  Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro 

Mancata consegna dei D.P.I.  Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro 

Mancata predisposizione del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione, nei casi 
previsti 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro 

Mancata Prova di Evacuazione, nei casi 
previsti  

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro 

 

 

Nella prossima nota informativa esporremo daremo ulteriori informazioni riguardo ai Percorsi 

Formativi obbligatori legati al rispetto della normativa. 
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NOTA nr 3 

 

SICUREZZA e SALUTE sul LAVORO 

Il TUSL prevede alcune nomine, designazioni, incarichi che prevedono dei percorsi formativi 

obbligatori. La mancata Formazione, come evidenziato dalla tabella pubblicata nella NOTA nr 2, può 

avere conseguenze sanzionatorie. 

I principali corsi obbligatori sono elencati qui di seguito. 

• Corso di Formazione Generale per tutti i lavoratori (durata 4 ore – aggiornamento 

quinquennale).  

• Corso di Formazione Specifica in basso rischio per tutti i lavoratori (durata 4 ore – 

aggiornamento quinquennale). 

• Corso per Addetto Antincendio in medio rischio (durata 8 ore - aggiornamento triennale).  

• Corso Primo soccorso  per aziende in gruppo B e C (durata 12 ore- aggiornamento triennale). 

• Corso Rls (qualora lo si nomini all’interno dell’azienda- durata 32 ore –validità annuale). 

• Corso Rspp per il datore di lavoro ,(qualora non venga dato l’incarico esterno, della durata 

di 32 ore –aggiornamento quinquennale). 

A determinate condizioni, esiste la possibilità di accedere a finanziamenti per i Corsi di Formazione 

dei dipendenti, questo permette di ridurre o cancellare l’impatto economico sull’azienda legato 

all’ottenimento delle necessarie attestazioni. Daremo maggiori dettagli al riguardo durante i previsti 

incontri informativi. 
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