
              
 

 

TABELLA OBBLIGHI E SANZIONI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 
come modificato dal D.Lgs. del 3 agosto 2009, n. 106  

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (artt. 17, 28, 29)

Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione 
del DVR in collaborazione con l'RSPP ed il Medico competente 
(ove previsto).

 
 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €  
L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o 
con esposizione a rischi biologici (Gruppo 3 o 4), ATEX, 
cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con 
presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con 
più di 50 lavoratori. 
 

Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione o mancata frequenza del corso in caso di 
autonomina. 
 

Incompleta compilazione del DVR (con misure adottate, DPI, 
programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata 
consultazione del RLS. 
 Ammenda da 2˙000 a 4˙000 €  

 
Mancato aggiornamento del DVR (entro 30 gg.) in caso di 
modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del 
medico competente, adeguamento tecnologico. 
 
DVR mancante dei criteri di valutazione, o mancata 
individuazione delle mansioni che richiedono capacità, 
esperienza e formazione. 
 

Ammenda da 1˙000 a 2˙000 €  
 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (artt. 3, 18, 26, 43) 

Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le 
misure adottate. 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4˙000 € 
 

Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei 
rischi (da consultare solo in azienda) e dati relativi agli 
infortuni. 
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera 
o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti 
e sulle misure adottate 
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di 
emergenza e modalità di trasporto infortunati 
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione  incendi e 
primo soccorso 
Mancata informazione dei lavoratori a rischio su 
comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate 
Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in casi di 
pericolo grave ed immediato e su ripresa del lavoro. 

Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o 
lavoratori autonomi per affidamento lavori in appalto 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙000 a 4˙800 €  
 

Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della 
mansione. 
 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙200 a 5˙200 €  
 

  

PRINCIPALI OBBLIGHI PRINCIPALI SANZIONI

Informazioni dettagliate sul sito dell’Ispettorato del Lavoro: 
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Dlgs-81-08-Integrato.pdf

CENTRO DI MEDICINA OCCUPAZIONALE


