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Gli adempimenti obbligatori connessi alla sicurezza sul lavoro 

 
Gentile Imprenditore,  
 
l’inadempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro produce la mancata integrale applicazione della 
normativa in materia e comporta, inoltre, la non applicazione dei benefici contributivi, economici e normativi previsti dalla legge. 
Chi non adempie a tali obblighi NON può, ad esempio: 

□ assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, 
□ assumere lavoratori con agevolazioni (ad esempio, apprendisti), 
□ inserire un tirocinante in azienda, 
□ avvalersi di lavoratori a chiamata o del lavoro accessorio (voucher), 
□ redigere l’ASSE.CO. – asseverazione rapporti di lavoro 
□ dichiarare di essere in linea con gli adempimenti relativi alla vigente normativa sul diritto del lavoro e previdenziale.  

Chi non adempie PUO’ rischiare 
□ la sospensione dell’attività lavorativa fino a conformità raggiunta, 
□ sanzioni amministrative o penali. 

 
Quali sono le aziende interessate dagli adempimenti 

La tua azienda deve adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, se occupa almeno una di queste figure: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono gli ambiti obbligatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un socio lavoratore 

un collaboratore 
coordinato e 

continuativo se opera 
presso i luoghi di 

lavoro del committente un soggetto con 
prestazione 

compensata con 
voucher 

uno stagista, allievo, 
praticante e 

indipendentemente 
dal fatto che sia 

percepita una forma di 
compenso 

un associato in 
partecipazione 

un lavoratore 
dipendente occupato 

con qualsiasi tipologia 
contrattuale, orario di 

lavoro o mansione 

Sicurezza sul lavoro Sorveglianza sanitaria Formazione  Igiene ambientale 
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Gli adempimenti obbligatori e le relative sanzioni 

 

 

 

mancata valutazione di tutti i rischi connessi all’attività arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

mancata redazione del Documento Valutazione dei Rischi arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

incompleta redazione del DVR ammenda da 1.000 a 4.000 euro 

mancato aggiornamento misure prevenzione ammenda da 2.000 a 4.000 euro 

mancata nomina del RSPP arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

redazione/aggiornamento DVR senza coinvolgimento RLS arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

violazione dei seguenti adempimenti 

□ mancata consegna DVR al RLS 

□ mancata informazione agli appaltatori circa i rischi connessi all’attività 

□ mancata designazione dei lavoratori addetti a primo soccorso o antincendio 

□ non aver informato circa i pericoli gravi ed immediati e le misure da adottare per 

eliminarli 

□ mancata adozione dei provvedimenti necessari affinché il lavoratore possa 

prendere misure adeguate per la propria sicurezza in caso di grave pericolo  

□ mancata astensione dal chiedere ai lavoratori di prendere attività nel caso di 

persistere di pericolo grave ed immediato 

□ mancata presa di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e 

assistenza medica in azienda 

 

 

 

 

 

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro 

violazione dei seguenti adempimenti:   

□ nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle 

condizioni degli stessi 

□ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori con adeguato 

addestramento accedano alle zone che espongano a rischio grave e specifico 

□ richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti 

□ adozione di misure per la prevenzione degli incendi 

arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro 

omessa informazione dei lavoratori 

omessa formazione dei lavoratori, preposti e RLS 
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro 

omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro 

superiore a 3 giorni 

 

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro 

omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro 

di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento 

 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro 

omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi di RLS sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro 

omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro 

omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi di RLS sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro 

 

 

 

omessa nomina del medico competente arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro 

mancata comunicazione al medico competente, in maniera tempestiva, della cessazione di 

un rapporto di lavoro dipendente 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro 

omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di 

sorveglianza sanitaria 

ammenda da 2.000 a 4.000 euro 

 

Sicurezza sul lavoro 

Sorveglianza sanitaria 
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Ti verranno offerte tre possibili soluzioni per la formazione dei tuoi collaboratori e delle figure nominate: 

□ la formazione in e-learning, attraverso il portale del gruppo SAPRA, laddove possibile per legge, 
□ la formazione in videoconferenza, attraverso un collegamento in diretta con un docente. La formazione è erogata in aula 

presso lo studio di Consulenza del Lavoro Laura Santarosa in Via Tosio, 27 a Brescia, 
□ la formazione in azienda, con docente dedicato. 

In tutti i casi, la formazione sarà certificata con apposita documentazione da FEDERFORMA. 
 
Lo Studio di Consulenza del Lavoro Laura Santarosa è H&S Point – Agenzia affiliata a SAPRA Health & Safety Group e fornisce ad 
aziende con dipendenti, enti pubblici e lavoratori autonomi un servizio di consulenza dedicata in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 
SAPRA è un gruppo specializzato nella Consulenza per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che si pone come 
interlocutore unico per tutto ciò che riguarda gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81. Avvalendosi di Tecnici esperti, SAPRA si 
occupa anche di: Sistemi di Gestione; Direttiva Macchine; Marcatura CE; verifiche degli Impianti di Messa a Terra e di 
Sollevamento; messa a norma degli impianti di videosorveglianza; sistemi di gestione; altri aspetti della Consulenza Aziendale.  
In qualità di H&S Point SAPRA, lo Studio di Consulenza del Lavoro Laura Santarosa fornisce direttamente i servizi integrati di 
consulenza per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie all’assistenza di un’infrastruttura organizzativa di back office, in 
modo semplice e pratico, lo Studio si occupa della gestione di tutte le pratiche, dell’organizzazione e dell’erogazione di tutti i servizi 
del mondo Healt&Safety.  
 
Affidandoti al nostro servizio avrai garantite competenza e precisione di un team di professionisti. 
Ti metteremo a disposizione  

□ un numero di telefono dedicato 
□ personale preparato e aggiornato a tua disposizione  
□ un portale help desk nel quale sarà archiviata la documentazione relativa alla tua azienda (DVR, certificati di formazione 

avvenuta, verbali laddove necessari) 
□ tempestivi aggiornamenti in materia attraverso circolari redatte dalla Consulente del Lavoro Laura Santarosa 
□ un calendario puntuale delle attività da svolgere a breve, medio e lungo termine 
□ preventivi chiari e convenienti 

 
Per fissare un sopralluogo gratuito o per verificare lo stato della tua documentazione e formazione, puoi rivolgerti a 
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Health & Safety Point Sapra Group 
Via Tosio, 27 – 25121 Brescia 

tel. 0305245057 – mobile 3298796500 
e mail laura.santarosa@consulentidellavoro.it 

 
 
Saremo lieti di incontrarti per valutare con te la situazione della tua azienda. 
 
 
 
              Laura Santarosa 
          Consulente del Lavoro 
 

Formazione 


