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Perché nasce questo ebook 

Questo ebook, vuole essere una guida indispensabile per districarsi tra gli innumerevoli adempimenti 

normativi, che riguardano tutte le aziende del settore alimentare e non. I suoi scopi sono 

principalmente due: Il primo è fare chiarezza tra i grovigli legislativi, il cui reale obiettivo si è perso di 

vista nei meandri della burocrazia: la tutela della salute pubblica. Il secondo è evitare di imbattersi 

in costosissime sanzioni pecuniarie.  

 

Un approccio innovativo  

L’approccio alla materia che propongo ai titolari delle aziende, vuole essere innovativo e diverso da 

quello che impongono i burocrati di settore: affrontare la legislazione in maniera molto serena, 

considerandola come un valore aggiunto alla propria azienda e non un muro da scavalcare a tutti i 

costi, a volte con mezzi poco ortodossi o come spesso succede, non considerarla un pezzo di carta 

rinchiuso in un cassetto. 

Se applicate correttamente, le normative di settore daranno dei benefìci alla vostra azienda in termini 

di: 

1. ottimizzazione e velocizzazione dei cicli produttivi aziendali, 

2. aumento della fiducia dei vostri clienti (pensate ad esempio all’esposizione del registro allergeni e ai 

vari attestati di formazione), 

3. riduzione del numero di infortuni del vostro personale. 

 

 

L’autore 

Giuliano Vasciaveo, classe 1981, dopo aver conseguito la qualifica di tecnico chimico 

biologico, nel 2003 si specializza nel settore della consulenza alle imprese, come 

docente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno, tramite il dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione Elettronica dell’Università La Sapienza di Roma. 

Socio formatore dell’Associazione Italiana Consulenti d’Igiene Alimentare e iscritto 

negli elenchi dei docenti dell’Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale Nazionale 

Enbiform, dal 2013 è responsabile della consulenza presso la Studiolab. 

e-mail: g.vasciaveo@studiolabconsulenze.it  

 

 

mailto:g.vasciaveo@studiolabconsulenze.it
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Chi siamo 

Studiolab è uno studio di consulenza e centro di formazione, abilitato ad erogare corsi di formazione in 

modalità residenziale e online, accreditato con l’Organismo Paritetico ed Ente Bilaterale Enbiform>, 

ente certificato Accredia ISO 9001: 2008 e riconosciuto dall’INPS con Circolare n. 198 del 04/12/2015 

Codice Attribuito TG15. 

 

Operiamo dal 2003 in tutto il centro Italia, occupandoci di consulenza in ambito di igiene e sicurezza 

nei luoghi di lavoro alle piccole e grandi imprese. Piani di Autocontrollo Alimentare, Valutazioni dei 

Rischi, etichettatura, registri ingredienti, assistenza legale, e medicina del lavoro sono le nostre 

specializzazioni. 

Siamo inoltre convenzionati con A.N.A.P.> Confederazione italiana Piccole e Medie Imprese, iscritta 

nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e certificata ISO 9001: 2008 settore EA 35-37 

abilitata a rilasciare Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi (ai sensi della 

Legge 4/2013) per professioni non organizzate in ordini e collegi. 

 

La Nostra Vision 

Immaginiamo un mondo in cui igiene e sicurezza siano valori condivisi e pienamente espressi verso i 

collaboratori e i nostri clienti. Crediamo in aziende che puntano a migliorare continuamente i propri 

processi lavorativi per essere sempre più competitivi sul mercato. 

 

La Nostra Mission 

Il nostro obiettivo è aiutare le imprese ad operare nel rispetto di tutte le norme italiane ed europee,  

garantendo così ai nostri clienti la massima tranquillità. Supportiamo le aziende ad essere pronte a 

qualsiasi tipo di ispezione ufficiale (ASL,NAS, Polizia Amministrativa, ICQRF, ec…) 

 

 

 

 

 

https://www.enbiform.it/
https://www.sindacatoanap.it/
https://www.sindacatoanap.it/
http://www.enbiform.it/
https://www.sindacatoanap.it/
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I Nostri Valori 

Aggiornamento    Empatia 

Flessibilità             Professionalità 

Trasparenza          Semplificazione 

Presenza               Innovazione 

 

 

Alcuni dei nostri clienti                                    

 

                 N.B. Il documento contiene collegamenti ipertestuali a siti web cliccabili scritte in blu sottolineate> 
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Normativa Europea 

 

I capisaldi della Food Law che regolamentano la produzione dei mangimi e degli alimenti, sono 

contenute nel regolamento CE n. 178/2002> che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA> e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare.  

Vengono introdotti nuovi importantissimi concetti, quali: 

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile dell’industria alimentare 

posta sotto il suo controllo; 

Alimento: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, 

destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri 

umani; 

Rintracciabilità dei prodotti alimentari: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, 

di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta 

ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione. 

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una 

qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli 

alimenti. 

 

 

 

Parte 1 

Sintesi dei contenuti delle principali normative in 

materia di igiene alimentaree nazionali 

attualmente in vigore per garantire la 

sicurezza alimentare 

arte 1 

Sintesi dei contenuti delle principali norme 

europee e nazionali 

attualmente in vigore per garantire la 

sicurezza alimentare 

e 1 

Sintesi dei contenuti delle principali norme 

europee e nazionali 

attualmente in vigore per garantire la 

sicurezza alimentare 
 

ttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:IT:PDF
https://www.efsa.europa.eu/it
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Il Pacchetto Igiene 

Non contenta del panorama normativo comunitario, poiché troppo dispersivo e poco “armonizzato”, nel 

2004 la Comunità Europea emana il Pacchetto Igiene, un’insieme di norme che regolamentano in 

maniera chiara e precisa le legislazione alimentare e le modalità dei controlli ufficiali. Tali norme, insieme 

al regolamento 178 del 2002, costituiscono, tutt’ora, l’apice della gerarchia normativa. 

 

I regolamenti del “Pacchetto Igiene”sono: 

Reg.CE 852/2004 

Fissa i requisiti generali e specifici in materia di igiene, dalla produzione primaria alla tavola, stabilisce 

 i sette princìpi dell’h.a.c.c.p. e ribadisce chiaramente la responsabilità dell’OSA di garantire la sicurezza 

degli alimenti immessi sul mercato (VI° principìo del’h.a.c.c.p.: stabilire procedure per la verifica che 

includano prove supplementari per confermare che il sistema h.a.c.c.p. stia funzionando 

efficacemente)> e all’allegato II capitolo XII, di garantire anche la formazione del personale, ovvero gli 

addetti alla manipolazione degli alimenti (attraverso i comunemente denominati corsi h.a.c.c.p.) 

 
 
   

  Reg.CE 853/2004 

 fissa i criteri di igiene per i prodotti di origine animale e i relativi stabilimenti di produzione 

 
 

      

    Reg.CE 854/2004  

 completa i due regolamenti precedenti, evidenziando in particolare il ruolo dei veterinari nei controlli 

ufficiali negli stabilimenti di produzione 

 

     Reg.CE 882/2004 

 definisce i criteri per i controlli ufficiali nelle imprese alimentari 

 
 

Il Reg.CE 2073/2005 

 

A coadiuvare il Reg.CE 178/2002 e il Pacchetto Igiene, l’UE emana il Reg.CE 2073/2005, il quale 

definisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari in relazione al “pacchetto igiene” in 

vigore dal 1 gennaio 2006, ribadendo così l’obbligo per tutte le imprese alimentari di sottoporre le 

proprie produzioni e attrezzature a campionature analitiche>.  (tamponi di superficie, analisi 

alimenti e acque). 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2004&codLeg=45492&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1793_allegato.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2005&codLeg=53670&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
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Normativa nazionale 

Il decreto legislativo n. 283 del 1962>, permette alle autorità di controllo di perseguire frodi e 

sofisticazioni alimentari, tutelando la salute pubblica attraverso l’attività di vigilanza e ispezione 

ufficiale.  

Nel 1993 la Comunità Europea emana la Direttiva 43/93/CEE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 

155/1997. Appare per la prima volta nel nostro paese l’acronimo H.A.C.C.P. ovvero Hazard Analysis and 

Critical Control Point, sistema elaborato negli anni sessanta negli USA dalla NASA. Con l’emanazione 

del “Pacchetto Igiene” il decreto legislativo 155/1997 va in pensione e al suo posto subentra il D.Lgs. 

193/2007>. 

 

 

Sanzioni per inadempimenti al sistema h.a.c.c.p. D.Lgs. 193/2007 

Vediamo ora le principali sanzioni per la mancata applicazione delle procedure h.a.a.c.p. 

 

Mancata notifica di apertura attività all’autorità competente ai sensi del Reg.CE 852/2004 

 (inoltro SCIA al SUAP, ecc…)  

 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 

 

  

Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e strutture 

 (lavabi non a norma, piastrellatura, requisiti attrezzature e ambienti e molto altro) ai sensi del 

Reg.CE 852/2004 

 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 

 

 

Mancata applicazione del sistema H.A.C.C.P., comprese le procedure di verifica da predisporre ai 

sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 (mancata redazione manuale h.a.c.c.p., mancata 

applicazione procedure operative, formazione del personale, tamponi di superficie e analisi 

alimenti, ecc…) e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare  

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 

 

 

 

Mancato rispetto prescrizioni ASL servizio SIAN (mancato adempimento entro i termini stabiliti)  

 

sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 

 

http://www.ispettorisanitari.it/AREA_PROFESSIONALE/Sunto%20Vigilanza%20daquino/l28362.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07193dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07193dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07193dl.htm
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Per essere in regola ed evitare costosissime sanzioni pecuniarie, la sospensione o la chiusura 

definitiva, ogni azienda alimentare, piccola o grande che sia, ha bisogno dei seguenti 

adempimenti: 

 

1. Avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato 

Ogni titolare che abbia a cuore la propria azienda, deve affidasi a un consulente specializzato in 

materia d’igiene degli alimenti (attenzione ai “finti” consulenti ovvero tutti quei professionisti che si 

occupano di altro), il quale deve provvedere a tenere sotto controllo tutti i cicli lavorativi, a redigere e 

aggiornare la documentazione aziendale in funzione dell’evoluzione normativa, nonché ad adempiere 

ai punti successivamente descritti. 

 

2. Redigere il Piano di Autocontrollo Alimentare 

Denominato anche Manuale h.a.c.c.p.>, il Piano di Autocontrollo Alimentare è l’analisi dei rischi che 

vengono identificati durante le fasi lavorative aziendali. I rischi che possono insorgere nella 

manipolazione degli alimenti sono di tre tipi: chimico, fisico e biologico. Il Manuale h.a.c.c.p. comprende 

anche le procedure operative standard che devono essere seguite scrupolosamente. Evitate chi vi 

propone copia e incolla, il manuale deve essere frutto di un’attenta analisi dell’azienda. 

 

 

Parte 2 

Adempimenti h.a.c.c.p. per aziende alimentari 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1225&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_HACCP
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3. Eseguire la formazione del personale 

 

La formazione degli alimentaristi, sostituisce il vecchio libretto di idoneità sanitaria, ormai abolito in 

molte regioni dalle rispettive delibere comunali (nella Regione Lazio è stato sospeso dalla Delibera 

n. 230/2006)>. Questo aspetto, ritengo sia importantissimo per far operare consapevolmente tutte le 

persone coinvolte nella filiera agroalimentare. 

 

 

4. Eseguire le campionature analitiche 

 

Ogni titolare di impresa alimentare, deve dimostrare l’igienicità dei propri ambienti e attrezzature, 

nonché degli alimenti somministrati o venduti, adempiendo al VI° principìo del’h.a.c.c.p.: stabilire 

procedure per la verifica che includano prove supplementari per confermare che il sistema 

h.a.c.c.p. stia funzionando efficacemente) e al Reg.CE 2073/2005, ribadendo così l’obbligo per tutte 

le imprese alimentari di sottoporre le proprie produzioni e attrezzature a campionature analitiche. 

I laboratori che eseguono le analisi microbiologiche, devono essere accreditati da Accredia alla ISO/IEC 

17025:2005>.   

 

CONSULTA LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER I CAMPIONAMENTI ANALITICI> 

 

 

 

5. Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature refrigeranti 

 

Attraverso l’utilizzo di un termometro a sonda con certificazione EUROCERT, il consulente esterno, ha il 

dovere vi verificare che le attrezzature refrigeranti funzionino correttamente. Gli eventuali scarti di 

temperatura, dovranno essere annotati sul modulo di calibrazione e, se del caso, nel piano di 

autocontrollo alimentare. 

 

 

 

6. Eseguire le audit di prima parte 

 

Ogni consulente d’igiene alimentare che si rispetti, nell’ambito del rapporto di consulenza con il 

proprio assistito, dovrà eseguire con frequenza almeno annuale, un report delle condizioni dell’azienda 

che segue. Questo report che resta confidenziale tra il consulente e l’azienda, denominato audit interna 

e più tecnicamente audit di prima parte,  viene condotto da un valutatore interno che ha partecipato 

alla stesura documentale e all’implementazione del sistema di autocontrollo igienico dell’esercizio 

commerciale da ispezionare. Lo scopo di tale “ispezione” è quello di ottimizzare sempre di più il 

sistema h.a.c.c.p. adottato dall’azienda, al fine di prevenire costosissime sanzioni da parte delle autorità 

di controllo, fungendo proprio da promemoria per “sollecitare” i titolari. 

 

 

 

 

 

https://www.studiolabconsulenze.it/tag/corsi-haccp-regione-lazio-corso-haccp-roma-gratuito-corsi-haccp-roma-riconosciuti-corso-haccp-roma-costo/
https://www.studiolabconsulenze.it/tag/corsi-haccp-regione-lazio-corso-haccp-roma-gratuito-corsi-haccp-roma-riconosciuti-corso-haccp-roma-costo/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2005&codLeg=53670&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
https://www.accredia.it/banche-dati/accreditamenti/
https://www.accredia.it/banche-dati/accreditamenti/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4596&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
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7. Ottimizzare le informazioni sugli alimenti venduti alla clientela 

 

Altro aspetto che io ritengo fondamentale, è quello della gestione delle informazioni sugli alimenti 

venduti alla clientela, quali lista ingredienti, allergeni, revisione legale menù>,  realizzazione 

etichettatura>, assegnazione data di scadenza o tmc, numero di lotto, ecc… Questo tipo di 

adempimento, è spesso sottovalutato dai consulenti poiché ritengono che non sia strettamente 

collegato al sistema h.a.c.c.p. Al contrario, io lo ritengo fondamentale per assicurare lealtà e 

trasparenza verso i consumatori, nonché indispensabile  per non incorrere in salatissime ammende da 

parte degli organi di controllo. Tra i principali adempimenti annovero: Registro degli ingredienti dei 

prodotti venduti sfusi come disposto dall’articolo 19 del D.Lgs. 231/2017> (bar, pasticerrie, street 

food, panifici, ecc…) e realizzazione di una corretta etichettatura dei prodotti preimballati, come 

prescritto dal Reg.UE 1169/2011>. 

 

 

 

 

 
 

 

Normativa nazionale 

Nel 1898 con il Regio Decreto n. 30 viene introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro da cui nascerà l’INAIL> e si afferma il concetto di responsabilità oggettiva del datore di lavoro 

limitata alla “riparazione del danno”, la quale comporta il “risarcimento economico” per il lavoratore 

che subisce l’infortunio. 

Parte 3 

Sintesi dei contenuti delle principali normative in 

materia di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

https://www.studiolabconsulenze.it/adeguamenti-menu/
https://www.studiolabconsulenze.it/etichettatura/
https://www.studiolabconsulenze.it/etichettatura/
https://www.studiolabconsulenze.it/etichettatura/
https://www.studiolabconsulenze.it/il-registro-degli-ingredienti-dei-prodotti-sfusi/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:IT:PDF
https://www.inail.it/cs/internet/home.html
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Codice Penale 

Nel 1930 è emanato il Codice Penale dove sono descritti per la prima volta i reati penali in materia di 

prevenzione e sicurezza del lavoro a carico del datore di lavoro: 

Art. 437 rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro; 

Art. 451 omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. 

 

Codice Civile 

Nel 1942 viene emanato il nuovo Codice Civile viene nettamente distinta la tutela della prevenzione 

dalla tutela dell’assicurazione lavorativa: 

il datore di lavoro ha il dovere di tutelare la salute del lavoratore (vedi art. 2087 c.c.) 

 

Costituzione Italiana 

Nel 1948 Con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana, in particolare con gli articoli 32, 35 e 41 

comma 2°, si afferma che la salute è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività 

e deve essere tutelata anche a discapito dell’iniziativa economica privata. 

 

Definizione di lavoratore D.Lgs. 468/1997 

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo 

fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; 

l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 

orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 

professionale; i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. 

 

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

La responsabilità sotto il profilo infortunistico è totalmente rimessa al datore di lavoro di una 

qualsiasi azienda, che abbia in forza almeno un lavoratore>. 

Per ottemperare alle proprie responsabilità dal punto di vista infortunistico, D.Lgs. n. 81/2008 definisce 

la «valutazione dei rischi» come valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/datore-di-lavoro-C-71/i-compiti-indelegabili-del-datore-di-lavoro-AR-12766/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/datore-di-lavoro-C-71/i-compiti-indelegabili-del-datore-di-lavoro-AR-12766/
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sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, 

finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il 

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

Con questi princìpi base, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che 

abroga il vecchio D.Lgs. 626/1994, ci fa capire che il DVR, documento di valutazione dei rischi, è 

l’adempimento primario di qualsiasi tipologia id impresa che abbia da uno a mille lavoratori in 

forza. 

 

                                                            Definizioni 

Il D.Lgs. 81/2008, descrive alcuni termini fondamentali sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

                                                                             Salute 

 stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di 

infermità”. La salute è anche un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale, ed è 

aspetto fondamentale della qualità della vita. 

                                                                          Infortunio 

evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità 

permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti 

l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. 

  Malattia professionale 

 malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un fattore di rischio o comunque 

dannoso presente nell’ambiente in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa. 
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Vediamo i principali adempimenti per tutte le tipologie di imprese che 

abbiano in forza almeno un lavoratore: 

 

1. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi 

La tutela della salute nei luoghi di lavoro è un obiettivo che il datore di lavoro deve attuare attraverso 

un insieme di procedure mirate alla individuazione e riduzione dei rischi connessi alle attività lavorative 

della propria azienda (ricordiamo che il rischio zero non esiste!). 

Il DVR deve essere comprensivo delle relative valutazioni dei rischi specifici: 

Valutazione del Rischio Incendio redatto ai sensi del D.M. 10-3-1998; 

Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione; 

Nomina medico competente; 

Valutazione del Rischio Chimico redatto con metodologia Mo.Va.Risch; 

Valutazione del Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi redatta con metodologia Niosh ISO 

11228 -1; 

Valutazione del Rischio Disergonomico software Blumatica ISO 11228 – 3; 

Valutazione del Rischio Stress Lavoro – Correlato Linee Guida INAIL 19 Ottobre 2017; 

Valutazione del Rischio Elettrico Titolo III del D.Lgs. 81/08; 

Parte 4 

Adempimenti Prevenzione e sicurezza nei Luoghi 

di lavoro per tutte le aziende 
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Valutazione del Rischio Stress Termico Allegato IV; Requisiti dei luoghi di lavoro; 

Verbale consegna Dispositivi di Protezione Individuali. 

 

Sanzioni mancata redazione del DVR 

                                          Violazione Art. 55 c. 5 - c D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono 

richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e 

che possono addebitare sanzioni cha vanno dall’arresto da 3 a sei mesi un minimo di 2.500 fino ad 

un massimo di 6.400 Euro di ammenda al datore di Lavoro. 

Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione 

dell’attività imprenditoriale. 

 

 

2. Eseguire la formazione dei lavoratori generale + specifica 

La formazione dei lavoratori in ambito di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, è un obbligo 

indelegabile del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con particolare 

riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione: 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

 

Sanzioni mancata formazione lavoratori generale + specifica 

                                        Violazione Art. 55 c. 5 - c D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

La sanzione per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 

euro per il datore di lavoro e il dirigente). La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti 

deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in 

cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 

economici a carico dei lavoratori. 
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3. Eseguire la formazione RSPP per il datore di lavoro o nomina esterna 

Il Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi, deve frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011>. In alternativa, qualora il datore di 

lavoro volesse sollevarsi da questa incombenza, può delegare il compito di RSPP a un consulente 

esterno. 

 

Sanzioni mancata formazione o nomina RSPP 
Violazione Art. 55 c. 1 D.Lgs. 8172008 e s.m.i. 

 

i datori di lavoro possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione 

adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.740,00 € 

 a 7.014,00 €. 

 

 

4. Eseguire la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

In tutte le aziende, o unità produttive che abbiano in forza anche un solo lavoratore, deve essere eletto 

tra i lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come prescritto dal D.Lgs. 81/08 

all’art 47 comma 2, che attribuisce a tale figura un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione della 

sicurezza aziendale. 

 

5. Nominare e formare gli addetti alle emergenze 

Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio e primo soccorso devono ricevere una 

specifica formazione attraverso dei corsi di formazione specifici. I programmi didattici dei corsi di 

formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio 

incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato) e conformi alle indicazioni del 

D.M. 10/03/98 e D.M. 388/2003. 

 

Sanzioni mancata formazione addetti emergenze e RLS 

Violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 

euro. Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo 

sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati. 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-del-datore-di-lavoro-rspp-AR-17439/
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6. Eseguire la sorveglianza sanitaria per le attività su cui ricade l’obbligo 

Titolo I sezione V D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Ogni Azienda, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 

(cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”) qualora siano presenti rischi per la salute 

dei lavoratori per i quali la legge impone di attivare la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un 

Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici 

Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale. Il Datore di Lavoro può scegliere 

fra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08): 

La sorveglianza sanitaria, come descritta nel D.Lgs. 81/2008 è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla 

tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di 

rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Le visite mediche ai lavoratori svolgono un’importantissima azione preventiva e di tutela del 

datore di lavoro, poiché scongiurano la possibile imputazione a quest’ultimo di patologie 

pregresse acquisite prima del rapporto lavorativo. 

Durante il rapporto lavorativo, invece la sorveglianza sanitaria svolge un ruolo fondamentale per 

evidenziare possibili patologie insorte a causa dell’attività lavorativa svolta. 

 

Sanzioni per omessa Sorveglianza Sanitaria 

Violazione D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera c) 

 il Datore di lavoro che non invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal 

programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g) è punito con l’arresto da due a 

quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a euro 5.699,20.  
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La legionella è stata denominata così nell'estate del 1976 quando un’epidemia si era diffusa tra i 

partecipanti al raduno della “American Legion“ riuniti in un hotel di Philadelphia, 221 persone 

contrassero questa forma di polmonite precedentemente non conosciuta, e 34 morirono: solo in 

seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un batterio, che fu isolato nell'impianto di 

condizionamento dell'hotel, dove i veterani avevano soggiornato. 

 

Legionella, trasmissione 

Non esistono dimostrazioni di trasmissione interumana diretta. La fonte di infezione è ambientale, 

rappresentata spesso dai serbatoi di acqua per uso domestico o industriale contaminati da legionelle; 

torri di raffreddamento per impianti di condizionamento; condutture idrauliche di ospedali, alberghi e 

industrie; docce, cisterne e piscine. 

Le legionelle possono sopravvivere con una temperatura dell'acqua compresa tra i 5,7 e i 55 °C, 

mentre hanno il massimo sviluppo con una temperatura dell'acqua compresa tra i 25 e i 42 °C. Quindi il 

microrganismo veicolato da particelle d’acqua, viene disperso negli ambienti chiusi, dove può essere 

facilmente inalato attraverso le mucose delle prime vie respiratorie. 

Il termine legionellosi si riferisce a qualsiasi sindrome clinica associata a infezione da Legionella, 

ma le due sindromi più comuni sono: 

La febbre di Pontiac 

La legionellosi 

Parte 5 

Prevenzione e controllo Legionellosi 

https://www.nurse24.it/studenti/patologia/polmonite-cause-sintomi-trattamento.html
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La febbre di Pontiac decorre spesso in forma asintomatica, il più delle volte a risoluzione spontanea nel 

quale non c'è interessamento polmonare. Dopo un’incubazione di 24-48 ore si può avere una 

manifestazione simil-influenzale con astenia, artromialgie, cefalea, e malessere generale. 

 

A chi è rivolto l’obbligo 

L’obbligo riguarda tutte le strutture ricettive come BEB, affittacamere, alberghi e tutte le aziende 

che presentino impianti a rischio (vasche UTA, piscine, grandi impianti di condizionamento presenti in 

centri commerciali, palestre, uffici ecc…) 

 

Prevenzione 

La prevenzione della legionellosi viene fatta con la manutenzione e il controllo degli impianti idrici e di 

condizionamento e con verifica periodica di campioni di acqua. 

Il 7 maggio 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le nuove Linee guida per la 

prevenzione ed il controllo della legionellosi. Con tale documento si intende riunire, aggiornare e 

integrare in un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti normative e linee guida 

nazionali. In questo documento vengono descritte le modalità della sorveglianza e le possibili strategie 

di intervento da attuare sia in ospedali e case di cura che in strutture comunitarie (alberghi, campeggi, 

navi, impianti sportivi, piscine, ecc...), in assenza o presenza di casi. 

SCARICA IL DOCUMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE> 

 

 

Sanzioni mancata valutazione e controllo Legionellosi 

Per la mancata o incompleta valutazione del rischio biologico legionellosi (D.Lgs. 81/2008), in 

ottemperanza all’ordinanza comunale sulla sorveglianza e il controllo della legionellosi, si incorre in una 

Sanzione pecuniaria da euro 25,00 a 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 n. e ss.mm.i); 

Se dalla non ottemperanza dell’ordinanza dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia, derivano 

Lesioni Personali si applica l’Art. 590 Codice Penale: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una 

lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309,00. 

Tutti i casi di Legionella segnalati all’interno di strutture ricettive, vengono inseriti in una banca 

dati europea (ELDSNet) in modo da permettere ai tour operator di escluderle dalle mete 

programmate. 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2362
https://www.proteggi.it/prodotto-it/Valutazione-rischio-Legionella-ValLeg.html
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