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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 

 

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE SANZIONI PREVISTE 

Nomina del medico compente Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1500-6000 

Designazione dei lavoratori incaricati della gestione 
delle emergenze ( lotta antincendio, primo soccorso) 

Non è prevista sanzione 

Tenere conto delle capacità e delle condizioni dei 
lavoratori, nell’affidare loro compiti. 

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1200-5200 

Fornire ad ogni lavoratore i necessari dispositivi di 
protezione individuale 

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1500-6000 

Far in modo che solo i lavoratori adeguatamente istruiti 
ed addestrati accedano alle zone con rischi gravi e 
specifici 

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1200-5200 

Richiedere l’osservanza delle norme vigenti in materia 
di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione collettivi ed 
individuali da parte dei lavoratori 

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1200-5200 

Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze 
previste dal programma di sorveglianza sanitaria 

Ammenda 2000-4000 

Nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare 
tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro 

Sanzione amministrativa 500-1800 

Adottare le misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza Non è prevista sanzione 

Informare in modo tempestivo i lavoratori che siano 
esposti ad un pericolo grave 

Non è prevista sanzione 

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento 

Non è prevista sanzione 

Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di pericolo grave e 
immediato 

Non è prevista sanzione 

Consentire la verifica, tramite RLS, dell’applicazione 
delle misure di sicurezza 

Ammenda 2000-4000 (resta nel 
penale ma è solo ammenda) 

Consegnare tempestivamente all’RLS copia del 
documento della valutazione dei rischi  

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 750-4000 

Elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVRI) 
e consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Ammenda 2000-4000 

Prendere appropriati provvedimenti per evitare cause di 
rischio, verificando periodicamente la perdurante 
assenza di rischio 

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1200-5200 

Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, 
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati 

 Infortuni più 3 giorni 
Sanzione amministrativa 1000-4500 
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relativi gli infortuni sul lavoro, che comportino assenze 
da 1 a 3 giorni 

 
 Infortuni più 1 giorno 
Sanzione amministrativa 500-1800 

Consultare il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Ammenda 2000-4000 

Adottare le misure necessarie per la prevenzione 
incendi e l’evacuazione dei luoghi di lavoro 

Non è prevista sanzione 

Nel caso di attività in regime d’appalto, munire i 
lavoratori di tessera di riconoscimento, con dati 
lavoratore e indicazione datore di lavoro 

Sanzione amministrativa da 100 a 
500 per ciascun lavoratore 

Nelle aziende con più di 15 lavoratori, convocare la 
riunione periodica Ammenda 2000-4000 

Aggiornare le misure di prevenzione in caso di 
mutamenti organizzativi e produttivi 

Arresto 2-4 mesi 
Ammenda 1500-6000 

Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i 
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, nel caso di nuova elezione 

Sanzione amministrativa 20-300 

Verificare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria abbiano il giudizio di idoneità per 
la mansione lavorativa a cui sono adibiti  

Sanzione amministrativa 1000-4500 

Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al 
medico competente informazioni in merito a: 
 Natura dei rischi; 
 Organizzazione del lavoro; 
 Descrizione impianti e processi produttivi; 
 Dati su malattie professionali; 
 Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

Sanzione amministrativa 1000-4500 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
SANZIONI PREVISTE 

La valutazione deve riguardare tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
compresi quelli da stress-correlato, di 
lavoratrici in stato di gravidanza e connessi a 
differenze di genere, età e provenienza da 
altri Paesi 

Non è prevista sanzione 

Il documento, recante data certa, deve avere 
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute connessi all’attività 
lavorativa 

Ammenda 1000-2000 

L’indicazione delle misure di prevenzione e di 
protezione attuate 

Ammenda 2000-4000 

Il programma delle misure ritenute opportune 
per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza 

Ammenda 2000-4000 

L’individuazione delle procedure per 
l’attuazione delle misure da realizzare Ammenda 2000-4000 

L’indicazione dei nominativi dell’RSPP, 
dell’RLS e del medico competente che hanno 
partecipato alla valutazione del rischio 

Non è prevista sanzione 

L’individuazione di mansioni che 
eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici, richiedenti esperienza e formazione 
adeguati 

Ammenda 1000-2000 
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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
MODALITA’ EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 
SANZIONI PREVISTE 

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed 
elabora il documento in collaborazione con l’RSPP 
e il medico competente 

Arresto 3-6 mesi 
Ammenda 2500-6400 

Le attività sono realizzate previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Ammenda 2000-4000 

La valutazione e il documento vanno rielaborati in 
caso di modifiche del processo produttivo, 
significative ai fini della salute e sicurezza dei 
lavoratori 

Ammenda 2000-4000 

Il DVR e il DVRI devono essere custoditi presso 
l’unità produttiva alla quale si riferiscono 

Sanzione amministrativa 2000-6600 

 


