MESSA A FOCUS – FOCUS GROUP OAT SICUREZZA
AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08 APRILE 2019
Nel mese di Aprile 2019 è uscito l’ultimo aggiornamento del D.Lgs. 81.08, Testo Unico per la
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Malgrado l’assenza di modifiche sostanziali, la normativa italiana continua, tuttavia, ad avere
piccoli cambiamenti, modifiche e integrazioni. Modifiche correlate al coordinamento con altre
normative, ad esempio di adeguamento alla normativa europea, o integrazioni con interpelli,
circolari, norme che forniscono indirizzi applicativi o completano e arricchiscono il quadro
applicativo del Testo Unico.
Di seguito il link per scaricare la nuova versione:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/TU-81-08-Ed-Aprile-2019.pdf
❖ Le principali novità riguardano il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale),
gli articoli 74 e 76, ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (entrato in
vigore il 12 marzo 2019) ed è stato inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
In particolare l’art, 74 considera DPI anche gli elementi non indossati direttamente da un
addetto, ma “necessari” all’ancoraggio ed al collegamento a dispositivi esterni.
❖ È stato inserito il nuovo Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 “Individuazione della
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Il Decreto ha apportato varie modifiche alla normativa precedente in un ambito, quello
legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che risulta
essere tra quelli con elevato impatto di infortuni mortali. Nello specifico vengono
modificati i contenuti e la durata dei corsi di formazione obbligatoria, viene resa
obbligatoria la formazione di lavoratori e preposti adibiti all’attività connessa alla
segnaletica, e vengono dati criteri per lo svolgimento delle operazioni di posa di
segnaletica e di segnalazione e delimitazione di cantieri mobili, ed in ultimo vengono
indicate le caratteristiche dei soggetti formatori.
❖ Sono stati inseriti i nuovi Interpelli 2019 nello specifico:
•

Interpello n. 1 del 31/01/2019: Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e
corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un
unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali

•

Interpello n. 2 del 15/02/2019: Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare
Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

•

Interpello n. 3 del 20/03/2019: Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai
fini dell’aggiornamento.

