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SICUREZZA DEL LAVORO 

 

Il downloads delle norme seguenti e possibile eseguirlo su: 

http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/Pages/default.aspx 

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 9/04/2008, n.81 e succ. agg. e int. Edizione ottobre 2013 

 

Atti della Conferenza Stato-Regioni 
 

Valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria  

Sancito l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 

 

Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative  

Approvate nella Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 

 

Linee applicative concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Approvate nella Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 

 

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori  

Approvato l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 

 

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

Approvati gli accordi in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

 

Norme e  Circolari  di settore 

 

Decreto Dirigenziale 15 gennaio 2014 (formato .pdf 761 Kb) 

Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione.  

 

 Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 (formato .pdf 761 Kb) 

Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 

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'articolo 73, comma 

5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in 

vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole". di cui all'accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il 

Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, 

comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n.98 - Chiarimenti. 

 

 

Decreto Dirigenziale 31 luglio 2013 (formato .pdf 10,2 Mb) 

Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. 

 

 

Circolare n.31 del 18 luglio 2013 (formato .pdf 280 Kb) 

D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all.VII 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del 

medesimo decreto legislativo - Chiarimenti 

 

  

Circolare n.30 del 16 luglio 2013 (formato .pdf 280 Kb) 

Segnaletica di sicurezza - D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei 

pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti 

 

  

Circolare n. 28 del 2 luglio 2013 (formato. pdf 422 Kb) 



Chiarimenti e indicazioni sull’utilizzo delle benne miscelatrici per la produzione di calcestruzzo al fine di garantire la 

tutela degli operatori durante l’uso di dette attrezzature e di ridurre, riconsiderando anche i livelli di sicurezza di tali 

macchinari, il rischio di infortuni nel settore. 

  

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69  formato .pdf 9,44 Mb) 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.  

 

Circolare del Ministero della Salute del 10 giugno 2013 (formato .pdf 190.33 Kb) 

Chiarimenti su alcuni aspetti del decreto ministeriale 9 luglio 2012 in merito alle modalità di trasmissione delle 

informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori 

 

Circolare n.21 del 10 giugno 2013 (formato .pdf 1.62 Mb) 

Chiarimenti, tenuto conto della circolare n.12/2013 di questo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 

febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle 

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori 

 

Decreto Dirigenziale 30 maggio 2013 (formato .pdf 1.03 Mb) 

Aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 

 

Circolare n. 18 del 23 maggio 2013  (formato .pdf 1.89 Mb) 

D.M. 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo 

decreto legislativo - Chiarimenti 

 

Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 (formato .pdf 5.38 Mb) 

Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 

 

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 (formato .pdf 0,94 Mb) 

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore 

agricolo 

 

Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (formato .pdf 2,77 Mb) 

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

  

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 (formato .pdf 481,88 Kb) 

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

 

Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 (formato .pdf 797 Kb) 

Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 

dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE 

 

Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 (formato .pdf 1,4 Mb) 

Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli 

elevatori cosiddette 'bracci gru' 

 

Decreto Legge n. 207 del 3 dicembre 2012 (formato .pdf 169,34 Kb)  

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti 

industriali di interesse strategico nazionale  

   

Decreto Interministeriale  del 30 novembre 2012 (formato .pdf 0,95 Mb)  

Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, 

lettera f), del medesimo decreto legislativo  

 

Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 (formato .pdf 2,89 Mb)  

Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazini  

 

Circolare n. 25 del 25 ottobre 2012 (formato .pdf 0,81 Mb)  



Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi-motoagricole  

 

Circolare n. 24 del 23 ottobre 2012 (formato .pdf 1,08 Mb)  

Divieto d'uso a seguito della decisione della Commissione Europea relativa al divieto di immissione sul mercato di 

accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili  

 

Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 (formato .pdf 2,94 Mb)  

D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. 

VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del 

medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti  

 

Circolare n. 22 del 13 agosto 2012 (formato .pdf 1,01 Mb)  

Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e 

nell’Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

 

Decreto Interministerale  del 6 agosto 2012 (formato .pdf 0,99 Mb)  

Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che 

modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione  

 

Decreto Interministeriale  del 9 luglio 2012  (formato .pdf 192,52 Kb)  

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai 

sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro  

 

Circolare n. 11  del 25 maggio 2012 (formato .pdf 1,89 Mb)  

DM 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. 

VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 

13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti  

 

Circolare n. 8  del 24 maggio 2012 (formato .pdf 251,07 Kb)  

Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale  

 

Decreto Dirigenziale  del 21 maggio 2012 (formato .pdf 4,39 Mb)  

Primo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto 

Legislativo n.81/2008 e s.m.i.  

 

Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 (formato .pdf 131,77 Kb)       

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 

microimprese  

 

Decreto Ministeriale  (Ministero dello Sviluppo Economico) del 26 aprile 2012 (formato .pdf 772,54 Kb)  

Divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio  

 

Decreto Interministeriale del 14 marzo 2012 (formato .pdf 279,7)  

Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

 

Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2012 (formato .pdf 179,4 Kb)  

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

 

Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 (formato .pdf 26,84 Kb)  

Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina delle modalita' di effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei 

soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo 

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 231 del 28 novembre 2011 (formato .pdf 49,23 Kb)  

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", 

relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento 

della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile  



 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 (formato .pdf 35,01 Kb)  

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti 

di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

 

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 (formato .pdf 279,82 Kb)  

Costituzione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro  

 

Circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 (formato .pdf 366 Kb)  

Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze relative alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati 

all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, di cui al punto 1.1. dell’allegato III al Decreto 

Ministeriale dell’11 aprile 2011  

 

Circolare n. 20  del 29 luglio 2011 (formato .pdf 0,95 Mb)  

Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in 

collaborazione con essi  

 

Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011 (formato .pdf 110 Kb)  

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalita' di effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' criteri per l'abilitazione dei 

soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo  

 

Lettera Circolare dell'11 luglio 2011 (formato .pdf 3,91 Mb)  

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 - Chiarimenti  

 

Lettera Circolare del 30 giugno 2011 (formato .pdf 5,47 Mb)  

Circolare esplicativa sull'applicazione dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008  

 

Lettera Circolare del 30 giugno 2011 (formato .pdf 7,05 Mb)  

Aggiornamento Banca Dati CPT di Torino  

 

Lettera Circolare del 19 maggio 2011 (formato .pdf 0,94 Mb)  

Chiarimenti in merito alle modifiche all'art. 38, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2008, introdotte dal Decreto 

Legislativo n. 106/2009  

 

Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 (formato .pdf 42,88 Kb)  

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed 

integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2011 (formato .pdf 1,95 Mb)  

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo  

 

Decreto Ministeriale del 15 marzo 2011 (formato .pdf 30,11 Kb)  

Determinazione per l'esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi 

infortuni sul lavoro.  

 

Lettera circolare del 10 febbraio 2011 (formato .pdf 3,88 Mb)  

Lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere  

 

Lettera circolare del 10 febbraio 2011 (formato .pdf 389,1 Kb)  

Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui 

al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  

 

Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011 (formato .pdf 4,57 Mb)  

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni  

 

Lettera circolare del 25 gennaio 2011 (formato .pdf 2,37 Mb)  



Lettera circolare in ordine all'approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni 

sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106  

 

Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 (formato .pdf 37 Kb)  

Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi 

dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

 

Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 (formato .pdf 21,41 Kb)  

Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244  

 

 

Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010 (formato .pdf 2 Mb)  

Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole.  

 

Circolare n. 42 del 9 dicembre 2010 (formato .pdf 74 Kb)  

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi 

ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad 

esalazione di sostanze tossiche o nocive  

 

Lettera circolare del 18 novembre 2010 (formato. pdf 0,84 Mb)  

Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-

correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.  

 

Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 (formato .pdf 436,79 Kb)  

Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 5 ottobre 2010 (formato .pdf 20 Kb)  

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale 

attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori  

- Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214 

 

Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 (formato .pdf 860 Kb)  

Capo II, Titolo IV, d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

nelle costruzioni e nei lavori in quota.  

 

Circolare n. 18 dell' 8 giugno 2010 (formato .pdf 2,8 Mb)  

Articolo 131 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi.  

 

 

• Circolare del 4 dicembre 2009 - settore salute (formato .pdf 12,95 Kb)  

Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante "Linee guida relative alle caratteristiche 

igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici".  

 

• Circolare n. 33 del 10 novembre 2009 (formato .pdf 2,23 Mb)  

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 11 del 

D.Lgs n. 106/2009  

 

• Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 (formato .pdf 215, 64 Kb)  

Applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modifiche e integrazioni  

 

• Circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 (formato .pdf 33,47 Kb)  

Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art.18,comma 1, lettera aa) del 

Decreto legislativo n. 81/2008  

 

• Decreto Ministeriale del 26 maggio 2009 (formato .pdf 24 Kb)  

Istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle 

attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 

• Circolare Inail n. 26 del 21 maggio 2009 (formato .pdf 31,2 Kb)  



Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni  

 

• Circolare n. 17 del 12 maggio 2009 (formato .pdf 349 Kb)  

Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti 

gli infortuni sul lavoro: Indicazioni operative  

 

• Circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009 (formato 47,9 Kb)  

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione dei nominativi  

 

• Circolare n. 5 del 27 febbraio 2009 (formato .pdf 805 Kb)  

Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1187 - benefici per i 

familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Indicazioni operative  

 

• Circolare Inps n. 27 del 25 febbraio 2009 (formato .pdf 88,6 Kb)  

Attività di vigilanza, linee di intervento  

 

• Circolare n. 1 del 29 gennaio 2009 (formato .pdf 348,52 Kb)  

Generatori di vapore e di acqua surriscaldata - Ammissibilità del regime di assistenza non continua  

 

 

• Circolare Inail n. 79 del 19 dicembre 2008 (formato .pdf 39 Kb)  

DURC per benefici contributivi. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 15 

dicembre 2008, n.34 

 

• Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 (formato .pdf 0,89 Mb)  

Procedura DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) - Chiarimenti  

 

• Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008 (formato .pdf 644,94 Kb)  

Costituzione Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro  

 

• Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 (formato .pdf 317 Kb)  

Tipologie di benefici, requisiti e modalita' di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni 

sul lavoro - modello allegato  

 

• Circolare n. 30 del 12 novembre 2008 (formato .pdf 535 Kb)  

Art. 14 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sospensione dell'attività imprenditoriale  

 

• Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 (formato 3234 Kb)  

Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva - articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime istruzioni al 

personale ispettivo  

 

• Nota del 21 maggio 2008 (formato .pdf 307 Kb)  

Comunicazione a fini statistici - informativi degli infortuni di almeno 1 gg., oltre quello dell'evento  

 

• Circolare Inps n. 51 del 18 aprile 2008 (formato .pdf 60 Kb)  

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007. 

Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità 

contributiva. Modalità operative  

 

 

• Circolare n. 11 del 14 aprile 2008 (formato .pdf 158,61 Kb)  

Art. 30 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi  

 

• Circolare Inail n. 7 del 5 febbraio 2008 (formato .pdf 77,6 Kb)  

Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 

ottobre 2007  

 

• Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2008 (formato .pdf 17 Kb)  

Recepimento direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di 

valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le 

direttive 91/322/CEE e 200/39/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26/02/2008)  

 



• Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 (formato .pdf 3,3 Mb)  

Esplicativa del decreto ministeriale che disciplina le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del comma 1176 della Finanziaria 2007  

 

• Circolare n. 3 del 25 gennaio 2008 (formato .pdf 21 Kb)  

Artt. 36-quarter e 36-quinquies, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei 

ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi - Chiarimenti concernenti la formazione 

dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di 

posizionamento mediante funi  

 

• Circolare n. 24 del 14 novembre 2007 (formato .pdf 1512 Kb)  

Legge n. 123/2007 - Norme di diretta attuazione - Indicazioni operative al personale ispettivo  
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