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D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
La Costituzione italiana, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con in particolare gli Articoli generali 2,
32, 41, prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini
della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri.
Il presente Decreto Legislativo persegue le finalità della Costituzione, e il rispetto delle normative comunitarie
e delle convenzioni internazionali in materia, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati.
Il Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 in formato ebook, è completo di norme collegate emanate e
presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), nonché integrato con altre norme
direttamente interessate quale la Prevenzione Incendi e Primo Soccorso.
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[001L]
Circolare n. 35 del 24/12/2014
Oggetto: Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e
delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici,
teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.
[002L]
Circolare n. 36 del 24/12/2014
Oggetto: Decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i. - Schema di attestazione del tirocinio propedeutico all'esame
di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati - Chiarimenti.

www.certifico.com

info@certifico.com

