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Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Informativa. 
Indagine.  

 
 

Facendo seguito a numerose richieste e, soprattutto all’intensificarsi di accertamenti ispettivi 

riguardanti direttamente o indirettamente il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, riteniamo opportuno ribadire che le vigenti normative(Decreto 

Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni ed integrazioni) prescrivono innumerevoli 

obblighi a carico dei datori di lavoro, quali la Sorveglianza Sanitaria, la predisposizione del piano 

di valutazione dei rischi, l’adozione delle necessarie misure di prevenzione antinfortunistica, la 

nomina  dei responsabili e dei preposti alle varie attività, prevedendo in caso di mancato 

adempimento un corposo e gravoso impianto sanzionatorio. 

Le sanzioni previste dalla nuova normativa, a seconda dei casi, consistono in sanzioni 

amministrative, ammende, ed addirittura nell’arresto. E’, infine, prevista in alcuni casi la 

sospensione forzata dell’attività imprenditoriale. 

Inoltre, il rispetto delle norme in materia di sicurezza è una delle condizioni essenziali per  poter 

fruire sia di agevolazioni fiscali(es. credito d’imposta) e contributive che per l’utilizzo di alcune 

particolari tipologie contrattuali come il contratto di lavoro a tempo determinato. 

E’ da tempo che, pur non essendo una nostra prerogativa professionale, vi informiamo sulle 

principali novità in materia, sollecitandovi ad rispetto delle stesse.   

E’ una questione da affrontare con la massima priorità per cui Vi invitiamo, se non lo aveste già 

fatto, a contattare i Vs. consulenti in materia per gli opportuni e necessari approfondimenti. 

Data l’importanza della materia, comunque, abbiamo deciso di effettuare una indagine per tutti 

i ns. clienti mirata alla verifica del rispetto delle in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.  

Vi avvisiamo, quindi, che, con tale finalità, nei prossimi mesi sarete contattati dai ns. 

collaboratori. 



Vi rappresentiamo, inoltre, nel caso non foste in grado direttamente di reperire esperti in 

materia di sicurezza,  la nostra disponibilità a mettervi in contatto con società specializzate, non 

essendo tale materia, come detto, di nostra pertinenza. 

Buon lavoro                                                       

                            Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio 
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