Quesiti Sicurezza MLPS
D.Lgs. 81/2008
Istanze di Interpello
per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere
istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di
lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare
l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a
problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

Aggiornamento al 21 Marzo 2016

Istanze Interpello

Elaborato Certifico S.r.l. - IT

Istanze Interpello Sicurezza

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione

Interpelli pubblicati 2016

21/03/2016 - n. 04/2015
Assobiomedica
Istanza: Art. 12, D.Lgs 81/2008 e smei - risposta al quesito sulla formazione specifica del lavoratori
21/03/2016 - n. 03/2015
Federcoordinatori
Art. 12, D.Lgs 81/2008 e smei - risposta al quesito relativo all'applicazione dell'Art. 28, comma 3bis, del d.lgs. 81/2008
21/03/2016 - n. 02/2015
Conferenza delle Regioni e Province autonome
Art. 12, D.Lgs 81/2008 e smei - risposta in merito al primo soccorso ferroviario

Istanze Interpello Sicurezza

21/03/2016 - n. 01/2016
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smei - risposta al quesito in merito all'art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008

Istanze Interpello
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Interpelli pubblicati 2015

29/12/2015 - n. 16/2015
Ance
Istanza: I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in
confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).
29/12/2015 - n. 15/2015
Regione Marche
Istanza: La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo
29/12/2015 - n. 14/2015
CNI
Istanza: La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
29/12/2015 - n. 13/2015
INPS
Istanza: Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
29/12/2015 - n. 12/2015
AISC - AISI
Istanza: Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca
subacquea professionale del corallo
29/12/2015 - n. 11/2015
CNI
Istanza: Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

02/11/2015 - n. 9/2015
Federcoordinatori
Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
02/11/2015 - n. 8/2015
CISL
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei
luoghi di lavoro da parte del medico competente
02/11/2015 - n. 7/2015
USB VVF
Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
02/11/2015 - n. 6/2015
Federazione Anie
Corrispondenza tra codici ATECO e formazione RSPP

24/06/2015 - n. 5/2015
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
24/06/2015 - n. 4/2015
Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura
professionale

Istanze Interpello

Elaborato Certifico S.r.l. - IT

Istanze Interpello Sicurezza

02/11/2015 - n. 10/2015
Confindustria
Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

24/06/2015 - n. 3/2015
Federazione Nazionale UGL Sanità
Applicazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
24/06/2015 - n. 2/2015
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Istanze Interpello Sicurezza

24/06/2015 - n. 1/2015
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)
Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Istanze Interpello
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Interpelli pubblicati 2014
31/12/2014 - n. 28/2014
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
31/12/2014 - n. 27/2014
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico
competente
31/12/2014 - n. 26/2014
Federcoordinatori
Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”
Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 06/10/2014
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
04/11/2014 - n. 25/2014
ANCE
Costi di manutenzione degli apprestamenti
04/11/2014 - n. 24/2014
Confcommercio
Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008

06/10/2014 - n. 22/2014
Unione Sindacale di Base dei VV.F.
Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione
06/10/2014 - n. 21/2014
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
06/10/2014 - n. 20/2014
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
06/10/2014 - n. 19/2014
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
06/10/2014 - n. 18/2014
Unione Sindacale di Base dei VV.F.
Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
06/10/2014 - n. 17/2014
ABI e Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito
Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo

Istanze Interpello
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Istanze Interpello Sicurezza

06/10/2014 - n. 23/2014
FederUtility
Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 17

06/10/2014 - n. 16/2014
Unione Sindacale di Base dei VV.F.
Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
11/07/2014 - n. 15/2014
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008
11/07/2014 - n. 14/2014
Regione Sicilia
Effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"
11/07/2014 - n. 13/2014
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
11/07/2014 - n. 12/2014
Federfarma
Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
11/07/2014 - n. 11/2014
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL
Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

13/03/2014 - n. 9/2014
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
13/03/2014 - n. 8/2014
Federazione Italiana Cronometristi
Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
13/03/2014 - n. 7/2014
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di
società consortile per l'esecuzione dei lavori
13/03/2014 - n. 6/2014
Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
13/03/2014 - n. 5/2014
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
13/03/2014 - n. 4/2014
Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri
Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
Istanze Interpello
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Istanze Interpello Sicurezza

11/07/2014 - n. 10/2014
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012

13/03/2014 - n. 3/2014
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente
13/03/2014 - n. 2/2014
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008

Istanze Interpello Sicurezza

13/03/2014 - n. 1/2014
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del
datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici,
sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza

Istanze Interpello
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