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Novità Ed. 14.1 del 16 Aprile 2016
[001G] Correzioni testo e formattazione
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Aggiornamenti

Edizione 14.1
Data: 16 Aprile 2016
[001G]
Correzioni testo e formattazione

Edizione 14.0
Data: Aprile 2016
[001L]
Decreto Dirigenziale del 18 Marzo 2016
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
[002L] INTERPELLI
INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016
Risposta al quesito in merito all'art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. 81/2008
INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016
Risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario
INTERPELLO N. 3/2016 del 21/03/2016
Risposta al quesito relativo all'applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008
INTERPELLO N. 4/2016 del 21/03/2016
Risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori

Edizione 13.0
Data: Marzo 2016
[001L]
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 , n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che
modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Edizione 12.0
Data: Febbraio 2016
[001L]
INTERPELLO N. 6/2015 del 02/11/2015
Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP
INTERPELLO N. 7/2015 del 02/11/2015
Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
INTERPELLO N. 8/2015 del 02/11/2015
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
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INTERPELLO N. 9/2015 del 02/11/2015
Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
INTERPELLO N. 10/2015 del 02/11/2015
Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999
INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015
Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
INTERPELLO N. 12/2015 del 29/12/2015
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca
subacquea professionale del corallo
INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015
Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
INTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015
La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
INTERPELLO N. 15/2015 del 29/12/2015
La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo
INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015
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).

Edizione 11.6
Data: Settembre 2015
[001L]
Decreto Dirigenziale del 22 Settembre 2015
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Edizione 11.5
Data: Settembre 2015
[001L]
- Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190,
introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015
S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).
[002L]
- Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);

Edizione 11.4
Data: Agosto 2015
[001L]
LEGGE 29 luglio 2015 , n. 115 - Legge europea 2014.
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Modifica lettera g -bis ) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni:
«g -bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

Edizione 11.3
Data: Agosto 2015
[001L]
Circolare n. 22 del 29 luglio 2015
Oggetto: Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo.

Edizione 11.2
Data: Luglio 2015
[001L]
INTERPELLO N. 1/2015 del 24/06/2015
Risposta al quesito sui 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
INTERPELLO N. 2/2015 del 24/06/2015
Risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
INTERPELLO N. 3/2015 del 24/06/2015
Risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008
INTERPELLO N. 4/2015 del 24/06/2015
Risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le
attività di una medesima figura professionale
INTERPELLO N. 5/2015 del 24/06/2015
Risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.

Edizione 11.1
Data: Marzo 2015
[001L]
Circolare n. 5 del 03/03/2015
Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

Edizione 11.0
Data: Marzo 2015
[001L]
Circolare n. 3 del 13/02/2015
Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto - Chiarimenti.
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Edizione 10.9
Data: Febbraio 2015
[001L]
Decreto interministeriale 18 novembre 2014, n. 201
Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Edizione 10.8
Data: Febbraio 2015
[001L]
Decreto Dirigenziale del 20 Gennaio 2015
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Edizione 10.7
Data: Gennaio 2015
[001L]
Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161,
recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il
25/11/2014;

Edizione 10.6
Data: Gennaio 2015
[001L]
INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014
Oggetto: Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014
Oggetto: Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al
medico competente
INTERPELLO N. 26/2014 del 31/12/2014
Oggetto: Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”
Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 06/10/2014
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

Edizione 10.5
Data: Gennaio 2015
[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.
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Edizione 10.4
Data: Dicembre 2014
[001L]
Circolare n. 34 del 23/12/2014
Oggetto: "Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i
lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali" ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012

Edizione 10.3
Data: Novembre 2014
[001L]
INTERPELLO N. 24/2014 del 4/11/2014
Oggetto: art. 12, D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla
corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008.
INTERPELLO N. 25/2014 del 4/11/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai
costi di manutenzione degli apprestamenti.

Edizione 10.2
Data: Ottobre 2014
[001L]
INTERPELLO N. 16 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla
nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
INTERPELLO N. 17/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai
rappresentanti dei lavoratori per Ia sicurezza.
INTERPELLO N. 18/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alle
visite mediche al di fuori degli orari di servizio.
INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo
all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n.
81/2008.
INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
INTERPELLO N. 21/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai
criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
INTERPELLO N. 22/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla

7
Elenco Aggiornamenti TUS

dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda.
INTERPELLO N. 23/2014 del 06/10/2014
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all
'interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

Edizione 10.1
Data: Ottobre 2014
[001L]
Decreto Dirigenziale del 29 Settembre 2014
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Edizione 10.0
Data: Ottobre 2014
[001L]
Decreto Interministeriale 9 settembre 2014
Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

Edizione 9.9
Data: Agosto 2014
[001L]
Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Edizione 9.8
Data: Agosto 2014
[001L]
Decreto Dirigenziale del 21 Luglio 2014
Quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei "soggetti formatori" e
delle "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.

Edizione 9.7
Data: Luglio 2014
[001L]
Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 2014.

Edizione 9.6
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Data: Giugno 2014
[001L]Decreto Dirigenziale del 27 Maggio 2014
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Edizione 9.5
Data: Maggio 2014
[001L]
Decreto Interministeriale del 12 Maggio 2014;
Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali
da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.

Edizione 9.4
Data: Aprile 2014
[001L]
Decreto Dirigenziale del 31 Marzo 2014;
Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle 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.
[002L]
Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 9 del 2014.

Edizione 9.3
Data: Marzo 2014
[001L]
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 , n. 19
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitari

Edizione 9.2
Data: Febbraio 2014
[001L]Decreto Dirigenziale del 22 Gennaio 2014
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Edizione 9.1
Data: Gennaio 2014
[001L]
Decreto Dirigenziale del 15 Gennaio 2014
Secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle 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.

9
Elenco Aggiornamenti TUS

Edizione 9.0
Data: Gennaio 2014
[001S]
Aggiunta Sezione "Primo Soccorso"
[001L]
Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
[001G]
Correzione testi e fix formattazione

Edizione 8.0
Data: Gennaio 2014
[001S]
Aggiunta Sezione "Prevenzione Incendi"
[001L]
Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[002L]
Circolare n. 45 del 24/12/2013
Oggetto: 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 s.m.i."
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.
[001G]
Aggiunta Pagina "Ringraziamenti"
[002G]
Correzione testi e fix formattazione
Edizione 7.0
Data: Gennaio 2014
[001L]
Modifiche all'Articolo 71 Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
[002L]
Inseriti gli interpelli dal n. 16 al n. 18 del 19 Dicembre 2013
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Edizione 6.0
Data: Novembre 2013
[001L]
Circolare n. 41 del 25/10/2013
Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici.
[002L]
Inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24 Ottobre 2013.
[003L]
Aggiornati gli importi delle sanzioni
Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure finanziarie urgenti” Modifica al comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Edizione: 5.0
Data: Agosto 2013
[001L]
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
(Art. 9 c.2 ) Modifica al comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
[002L]
DECRETO DIRIGENZIALE del 31 luglio 2013 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche
Sostituito il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2012 con il Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
[001G]
Aggiornata grafica DVR Procedure Standardizzate
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di
cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),

Edizione: 4.0
Data: Luglio 2013
[001L]
Circolare n. 31 del 18/07/2013
Oggetto: D.M. 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. nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"- Chiarimenti.
[002L]
Circolare n. 30 del 16/07/2013
Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e
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rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.
[003L]
Circolare n. 28 del 02/07/2013
Oggetto: Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all’ utilizzo in abbinamento a
caricatori compatti.
[004L]
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
(Art. 9 c.2 ) Modifica al comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
[005L]
Circolare n. 21 del 10/06/2013
Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 ''Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, 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, nonchè 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 decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni'' - Chiarimenti.
[006L]
Circolare Ministero della Salute del 10/06/2013 (Prot. 13313-P)
D.M. 9 luglio 2012 - Chiarimenti applicativi
[007L]
Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013
Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle 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.
[008L]
Circolare n. 18 del 23/05/2013
Oggetto: D.M. 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. nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti di cui al/'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

Edizione: 3.0
Data: Giugno 2013
[001L]
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 , n. 69:
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
[002G]
Aggiornamento impaginazione

Edizione: 2.0
Data: Maggio 2013
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[001L]
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013:
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.
[002L]
DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013:
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro[003L]
Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013:
Oggetto: D.M. 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, nonché i criteri per l’abilitazione dei
soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
[004L]
Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013:
Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, 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, 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 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.
[005L]
Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
[006L]
Inserita la modifica all’art. 6 comma 8 prevista dal Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione della
direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea
sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
[007L]
Inseriti gli interpelli dal n. 1 al n. 7 del 2013;
[008L]
Sostituito il Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
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