
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 10/2017 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono 
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” 
accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e 
tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

SICUREZZA  SUL  LAVORO 

Con la presente circolare vengono riepilogate le principali sanzioni relative alla mancata formazione 

obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativo obbligo di visite mediche. 

 

RSPP-DATORE DI LAVORO: i datori di lavoro possono svolgere il ruolo di responsabile del 

servizio prevenzione e protezione. 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 euro a 7.014,00 euro.  

 

DIRIGENTI E PREPOSTI: la formazione per dirigenti e preposti è a carico del datore di lavoro. Le 

sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1.315,00 euro 

a 5.699,20 euro.  

 

RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene scelto dal lavoratori stessi e per svolgere 

questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del datore di lavoro. In caso di 

mancata formazione sono previsti l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.315,00 euro a 5.699,20 

euro.  

 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E ADDETTO PRIMO SOCCORSO: queste figure 

devono essere presenti in azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di 

lavoratori. Anch’essi devono ricevere una formazione per poter ricoprire tali ruoli, in caso di mancata 

formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato tra 2 a 4 mesi oppure pagare un’ammenda da 

1.315,00 euro a 5.699,20 euro.  
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ADDETTO ALL’USO ATTREZZATURE DI LAVORO: l’art. 73 del Decreto Legislativo 81/2008 
prevede che i lavoratori addetti all’uso di particolari attrezzature ricevano un’adeguata formazione a 
carico del datore di lavoro, se così non fosse si applica una multa da 2.740,00 euro a 7.014,00 euro 
oppure una condanna sa 3 a 6 mesi di carcere.  
 
LAVORATORI: tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi 
dell’attività lavorativa (formazione generale e specifica). Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a proprie 
spese e nell’orario di lavoro. Anche in questo caso per mancata formazione ci sarebbe l’arresto da 2 a 4 
mesi oppure l’ammenda da 1.315,00 euro a 5.699,20 euro.  
 
Vi sono sanzioni graduali per l’azienda che non è in regola con la formazione dei dipendenti in materia 
di sicurezza e che ometta la visita medica di idoneità alla mansione. Il decreto n. 151/2015, sulle 
semplificazioni in materia di lavoro ha revisionato l’apparato sanzionatorio legato ad alcuni 
adempimenti obbligatori del datore di lavoro. Per un numero di lavoratori non formati pari o uguale a 
cinque, si applica la sanzione base che va da 2 a 4 mesi di arresto, o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 
euro; se i lavoratori sono da sei a 10 l’arresto va da 4 a 8 mesi e l’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 
euro; da 6 mesi a 1 anno di arresto e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro se la violazione è riferita a 
più di dieci lavoratori. 
Se invece si omette la visita medica di idoneità alla mansione del lavoratore si applica un’ammenda da 
2.192,00 a 4.384,00 euro fino a cinque lavoratori, da 4.384,00 a 8.768,00 euro da sei a dieci lavoratori e 
da 6.570,00 euro per più di dieci lavoratori.  
Si ricorda alle aziende di effettuare la valutazione dei rischi e di provvedere al suo continuo 
aggiornamento in presenza di variazioni delle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della 
propria realtà aziendale. Ciò si rende necessario anche al fine di ricorrere a particolari tipologie 
contrattuali, quali: 
 

 Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

 Lavoro intermittente, 

 Contratto di apprendistato professionalizzante, 

 Tirocinio formativo,  

 Lavoro somministrato e distacco di lavoro,  

 Lavoro minorile,  

 Lavoro notturno,  

 Lavoratrici madri, 

 Lavoro agile   

 Lavoro occasionale accessorio (Presto) 
 
Vista la finalità informativa della presente circolare, si invitano i clienti a rivolgersi ad esperti in materia 
di sicurezza, al fine di effettuare gli opportuni interventi senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste.  
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. Distinti saluti.  

Perugia, li 12/12/2017                                                        

 

 

 

 

                           

                                                                                                      Sinergie Studio Associato 

 

 


