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----------------------------------------------- 
IN EVIDENZA (speciale n. 4/2008) (14/03/2008)* 
----------------------------------------------- 
 
 
TESTO UNICO: pubblichiamo TUTTE le IMPORTANTISSIME  MODIFICHE APPROVATE dalle 
REGIONI, molte modifiche hanno recepito ns. "storiche" richieste (v. 
link sotto riportato). 
 
Esprimiamo pieno consenso e grande soddisfazione per molte delle proposte approvate 
dalle Regioni, alcune rilevanti e sostenute da mesi dall'Associazione Ambiente e 
Lavoro (v. ns. proposte sul sito dedicato al Testo Unico, sotto indicato). 
 
Ma servono ULTERIORI MIGLIORAMENTI, quantitativamente limitati ma qualitativamente 
decisivi, che presenteremo alle Commissioni parlamentari nelle prossime ore (v. 
sintesi sotto riportata). 
 
La prossima settimana, infatti, sarà decisiva, si vota nelle Commissioni 
parlamentari: 
- martedì 18 marzo alla Camera 
- giovedì 20 marzo al Senato. 
 
 
Vai a tutte le proposte approvate dalle Regioni: 
--> http://www.amblav.it/download/TU-Regioni-sicurezza-lavoro-12-03-2008.pdf 
 
 
Vai a tutti i testi in continuo aggiornamento: 
--> http://www.amblav.it/testounico.asp 
 
--------------- 
 
1)  MODIFICHE APPROVATE DALLE REGIONI (sintesi): 
 
- Art. 12. c. 3, Interpello: vengono meglio salvaguardati i diritti degli Organi di 
vigilanza 
 
- Art. 13, nuovo c. 6: salvaguardare art. 64 del DPR 303/56 (poteri 
ispettivi) 
 
- Art. 17, c. 1, lett. a): garantire unicità ed univocità del DVR 
 
- Art. 18, c. 1: adibire alla mansione solo lavoratori idonei 
 
- Art. 28, c. 1: lavoro manuale ripetitivo 
 
- Art. 55, c. 4, lett. a): reinserire sanzionabilità dell'obbligo dei datori di 
richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali 
(era prevista l'eliminazione della sanzione) 
 
- Art. 55, c. 4, lett. n): reintrodurre sanzione penale per la consultazione dei 
RLS in tutti i casi previsti dall'art. 50 (era prevista la derubricazione a 
semplice sanzione amministrativa pecuniaria) 
 



- Sanzioni: reintrodurre sanzioni per violazioni connesse a scelta dei DPI (era 
prevista l'eliminazione della sanzione) 
 
- Macchine: garantire accertamenti di conformità  alla vigilanza sui luoghi di 
lavoro 
 
- Rischio chimico: sostituire la dizione/definizione da rischio "moderato" a 
rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" 
 
- Art. 303 e 303-bis: salvaguardia dell'intero DPR 302/56 e dell'art. 64 del DPR 
303/56 
 
- Varie: Cantieri, VDT, Agenti fisici, chimici, cancerogeni, amianto, .. 
 
--------------- 
 
2)  MODIFICHE che riprorremo (sintesi, a partire da): 
 
- Adeguamento misure prevenzione al progresso.: Art. 2087 codice civile, 
specificare meglio 
 
- Macchine/Attrezzature/DPI:  garantire che i requisiti siano "essenziali" e non 
"minimi", Macchine/Attrezzature/DPI: garantire conformità, adeguatezza, 
miglioramento, ... 
 
- divieto di adibire i lavoratori "interinali" a mansioni che prevedono rischi di 
particolare gravità: cancerogeni, biologici/III/IV classe, lavori in quota, 
attrezzature periclose, atmosfere esplosive, ... 
 
- RSPP: reintrodurre obbligo invio nomina a ASL e sanzionabilità, anche solo 
amministrativa 
 
- Sanzioni: garantire la conferma di alcune precedenti sanzioni ora diminuite o 
derubricate 
 
- Formazione nelle Scuole: certezza dell'obbligo di prevedere insegnamento (ora 
annacquato) 
 
- Altre che presenteremo in sede di Commissioni Parlamentari nelle prossimi giorni 
 
---------------------------------------------------------- 
 
All'indirizzo... http://www.amblav.it/news.aspx potra' consultare l'elenco di tutte 
le news e gli approfondimenti su ambiente e sicurezza sul lavoro. 
 
Eventuali collaboratori, colleghi o amici che sono interessati a ricevere la ns. 
NewsLetter possono iscriversi gratuitamente all'indirizzo: 
 
--> http://www.amblav.it/NewsLetter.aspx 
 
Cordiali saluti. 
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