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Norme complementari di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti  

Alcol e droghe   
Legge 30 marzo 2001, n. 125 365 

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-regioni 366 

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di sommi-
nistrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 
125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (atto n. 2540) 

Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-regioni 368 
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di 
assenza di tossicodipendenza (rep. atti n. 99/CU) 

Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Stato-regioni  372 
Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodi-
pendenza, perfezionata nella seduta della conferenza unificata del 30 ottobre 2007 (rep. atti n. 99/cu), sul 
documento recante «procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assun-
zione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari ri-
schi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi». (rep. atti n. 178/CSR). 

Apparecchi a pressione  
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 379 

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione 
Decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali 388 

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli 
insiemi di cui all’articolo 19 del d.lgs.. 25 febbraio 2000, n. 93 

Dispositivi di protezione individuale  
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 393 

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 

Decreto ministeriale 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Mini-
stro dell’industria del commercio e dell’artigianato 400 

Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Formazione  
Accordo 21 dicembre 2011, n.221/CSR 401 

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Accordo 21 dicembre 2011, n.223/CSR 410 
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di la-
voro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
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Accordo 22 febbraio 2012, n. 53/CSR 417 

Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è ri-
chiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i 
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 
73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni 

Accordo 25 luglio 2012, n. 153/CSR 434 
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento proposto dal 
ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 
34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integra-
zioni» 

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013  441 
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

Decreto ministeriale 27 marzo 2013 444 
Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del 
settore agricolo 

Accordo 7 luglio 2016, n. 128/CSR 445 
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i respon-
sabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81 e successive modificazioni.Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281  

Gestione delle emergenze  
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale 467 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
Decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro delle attività produttive 480 

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. 

Macchine e impianti  
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 483 

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici peri-
colosi 

Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 485 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli im-
pianti all’interno degli edifici 

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17  489 
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa 
agli ascensori 

Maternità  
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 509 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

Prevenzione incendi  
Legge 7 dicembre 1984, n. 818 515 

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 del-
la legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
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Decreto ministeriale 4 maggio 1998 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica 516 

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedi-
menti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vi-
gili del fuoco 

Decreto ministeriale 29 dicembre 2005 del Ministro dell’interno 525 
Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. 12 gen-
naio 1998, n. 37 

Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 526 
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 529 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 
norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

Rischio cancerogeno  
Decreto ministeriale 2 Luglio 2007, n. 155, del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 547 

Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Regi-
stri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni 

Sistema sanzionatorio  
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 549 

Approvazione del testo definitivo del codice penale 
Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 551 

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 555 

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

Stress lavoro-correlato 
Accordo interconfederale 9 giugno 2008 tra Confindustria, Confapi, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI, 
CNA, Confesercenti, Confcooperative, Legacooperative, AGCI, Confservizi, Confagricoltura, Coldiretti e 
CGIL, CISL, UIL 559 

Recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNI-
CE/UEAPME, CEEP e CES  

Circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Prot. 15 /SEGR / 0023692 561 
Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui al-
l'articolo 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. 

Valutazione dei rischi 
Decreto interministeriale 30 novembre 2012 563 

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 
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