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    Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazioneIl mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazioneIl mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazioneIl mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione 

     

All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il 

datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo 

comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, 

comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di 

cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 

dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.” 

- Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medicainviare i lavoratori alla visita medicainviare i lavoratori alla visita medicainviare i lavoratori alla visita medica entro 

le scadenze previste dal programma di sorveglianza e richiedere al medico competente 

l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”,  l’importo della sanzione 

prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 

5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. 

- Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazioneometta di erogare la formazioneometta di erogare la formazioneometta di erogare la formazione prevista dalla legge 

ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e 

al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista 

dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 

lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori. 

    

Attrezzature di lavoro Attrezzature di lavoro Attrezzature di lavoro Attrezzature di lavoro ––––    Titolo III D.Lgs.81/08Titolo III D.Lgs.81/08Titolo III D.Lgs.81/08Titolo III D.Lgs.81/08 

Viene modificato l’articolo 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del 

noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni 

e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma sanzionatoria, mediante 

l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle 

modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti. 
 
Sospensione dell’attività imprenditorialeSospensione dell’attività imprenditorialeSospensione dell’attività imprenditorialeSospensione dell’attività imprenditoriale 

Viene modificato l’articolo 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 nel seguente modo: 

  

- Si procede ad un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui 

pagamento  rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte 

dell’organo di vigilanza. 

 

COME CAMBIANO LE SANZIONI PER LA 
SICUREZZA CON IL DECRETO 151/2015 
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Si ricorda qui che le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre versare ai 

fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non non non non 

costituiscono tecnicamente una “sanzione”costituiscono tecnicamente una “sanzione”costituiscono tecnicamente una “sanzione”costituiscono tecnicamente una “sanzione”    (in questo senso si veda, una per tutte, Circ. Min. 

Lav. 29 agosto 2013 n. 35, ma si vedano anche le precedenti circolari del Ministero del Lavoro); 

tuttavia, una volta richiamata questa distinzione, si è ritenuto di dare conto in questo contributo 

anche delle modifiche apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive di cui 

all’articolo 14. 

- Si inserisce all’interno dell’articolo 14 un comma (5-bis) secondo cui, “su istanza di parte, 

fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì 

concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per centopagamento del venticinque per centopagamento del venticinque per centopagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva 

dovuta. 

L’importoL’importoL’importoL’importo        residuo,residuo,residuo,residuo,        maggioratomaggioratomaggioratomaggiorato        deldeldeldel        cinquecinquecinquecinque        per cento,per cento,per cento,per cento,        èèèè        versatoversatoversatoversato        entroentroentroentro        seiseiseisei        mesimesimesimesi  dalla  data  

di  presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale 

dell’importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui 

al  presente  comma  costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.” 
 

Dopo le diverse anticipazioni, il 20 agosto è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche Approvazione di norme tecniche Approvazione di norme tecniche Approvazione di norme tecniche 

di prdi prdi prdi prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139evenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139evenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139evenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. 

Codice di prevenzione che entrerà in vigore ‘il novantesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, cioè il 18 novembre 201518 novembre 201518 novembre 201518 novembre 2015 . 

E’ rimasta salda l’impostazione generaleimpostazione generaleimpostazione generaleimpostazione generale di partenza, possiamo riprendere i principi sui cui le 

Norme tecniche si basano su : 

- generalitàgeneralitàgeneralitàgeneralità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte 

possono essere applicate a tutte le attività; 

- semplicitàsemplicitàsemplicitàsemplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si 

prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la 

revisione; 

- modularitàmodularitàmodularitàmodularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il 

progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica 

attività; 

- flessibilitàflessibilitàflessibilitàflessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono 

indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi 

riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio 

di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la 

validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio; 

- standardizzazione ed integrazionestandardizzazione ed integrazionestandardizzazione ed integrazionestandardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme 

agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti 

esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale; 

 

DAL 18 NOVEMBRE NUOVO CODICE 
 PREVENZIONE INCENDI 
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- inclusioneinclusioneinclusioneinclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella 

progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, 

sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti; 

- contenuti basati sull'evidenzacontenuti basati sull'evidenzacontenuti basati sull'evidenzacontenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso 

sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della 

sicurezza antincendio; 

- aggiornabilitàaggiornabilitàaggiornabilitàaggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al 

continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”. 

    

CCCCampo di applicazioneampo di applicazioneampo di applicazioneampo di applicazione. 

Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 ‘si possono applicare alla 

progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del 

Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; 

da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai 

locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76’. 

E tali norme tecniche si possono applicare ‘alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione 

ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi 

di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che 

le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata 

dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento 

da realizzare’. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su 

parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi 

di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività. 

Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento anche per la 

progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano 

nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 

agosto 2011, n. 151. 

 

    

SSSSe un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e e un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e e un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e e un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e 

poi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quelpoi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quelpoi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quelpoi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell’azienda, un eventuale l’azienda, un eventuale l’azienda, un eventuale l’azienda, un eventuale 

rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di 

profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva? 

La Commissione, partendo dalla considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo 

stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è 

prevista con una periodicità di norma di una volta l’anno (salvo i casi in cui specifici riferimenti 

normativi non prevedano diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale 

(un anno) come limite di validità di una visita preventiva (ovviamente a parità di mansione e 

quindi di rischi). 

  “Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo 

espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della 

VISITE MEDICHE QUANTO VALGONO 
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visita periodica […] e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non 

è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del 

lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”. 

Attenzione però a non interpretare male questo parere: 

esso infatti si applica solo al caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla 

stessa mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa azienda, 

mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla prima visita preventiva, 

in aziende diverse. 

Infine si fa notare che dire “il datore di lavoro non è tenuto” non equivale a dire che è vietato 

effettuarla, quindi il datore di lavoro potrebbe decidere, magari in accordo col medico 

competente, di rieffettuare una nuova visita preventiva. 

CCCCHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE?HI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE?HI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE?HI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE?    

Legge 9.8.2013, n. 98, modificata dall’art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11 

 

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE:LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE:LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE:LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE: 

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 

Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione Corso aggiornamentoCorso aggiornamentoCorso aggiornamentoCorso aggiornamento 

(ogni 5 anni)(ogni 5 anni)(ogni 5 anni)(ogni 5 anni) 

Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore 

agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei 

requisiti (esperienza documentata o formazione) 

entro il 

31 dicembre 2017 

entro 5 anni 

dall’avvenuta 

formazione 

NON sono addetti alla conduzione del trattore 

agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei 

requisiti (esperienza documentata o formazione) 

Corso 

prima dell’utilizzo 

entro 5 anni 

dall’avvenuta 

formazione 

Hanno una formazione pregressa equiparabile a 

quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 

(perché il corso di formazione seguito era di 

durata non inferiore, composto da un modulo 

giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale 

di apprendimento) 

  

entro il 

31 dicembre 2020 

Hanno una formazione pregressa NON 

equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 

22/02/2012 (corso di formazione di durata 

inferiore, ma composto da un modulo giuridico, 

tecnico, pratico e da una verifica finale di 

apprendimento) 

  

entro il 

31 dicembre 2017 

Hanno una formazione pregressa NON 

equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 

22/02/2012 (corso di formazione di durata 

inferiore senza verifica finale di apprendimento) 

  
con verifica di 

apprendimento entro il 

31 dicembre 2017 

Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza 

documentata almeno pari a 2 anni. 

  entro il 

13 marzo 2017 

 
 

CHI DEVE CONSEGUIRE IL PATENTINO 
PER USO TRATTORI 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROSSIMI CORSI: 
 

Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore 
Venerdì 9 ottobre dalle 8,30 alle 13,30 

 
Corso Formazione generale 4 ore 
Martedì 13 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione specifica prime 4 ore 
Martedì 20 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Primo Soccorso 12 ore 
Giovedì 8 - 15 - 22 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Primo Soccorso 16 ore 
Giovedì 8 - 15 - 22 - 29 ottobre dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore 
Giovedì 5 - 12 novembre dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore 
Giovedì 19 novembre dalle 14,30 alle 18,30 

 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

E-mail:  info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com  

Facebook – Twitter  


