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La Regione Piemonte, in occasione di un seminario di presentazione del Censimento dei musei
e degli altri beni culturali aperti al pubblico con ingresso regolamentato, realizzato tra il 2002 e il
2003 dall’Osservatorio culturale piemontese, ha presentato un piano di lavoro per la definizione a
livello regionale degli standard museali, in applicazione dell’Atto di indirizzo approvato nel 2001 dal
ministro per i Beni e le Attività culturali. 

Il piano prevedeva:
a) la costituzione di commissioni con il compito di definire gli standard regionali, per ognuno

degli ambiti individuati nel documento approvato dal ministro;
b) il confronto dei risultati ottenuti con i musei piemontesi;
c) la pubblicazione di manuali recanti gli standard regionali, le istruzioni per l’uso ed eventuali

approfondimenti, a seconda dell’ambito di riferimento.
Tutto ciò con un duplice obiettivo: il primo, più immediato, che permetta alla Regione, già a par-

tire dal 2005, di utilizzare gli standard così definiti per individuare le priorità nell’erogazione dei pro-
pri contributi. Il secondo, invece, a media scadenza, consistente nell’adozione degli standard stessi
e nella approvazione di un Atto di indirizzo che approvi un percorso per l’accreditamento dei musei.

Il 2004 ha visto quindi l’avvio del lavoro delle commissioni e la definizione degli standard per
alcuni ambiti.  

Il lavoro delle commissioni è stato intenso, e i risultati ottenuti sono stati presentati a una folta
rappresentanza di musei piemontesi, nel corso di numerosi incontri. Le preziose osservazioni rac-
colte in tali occasioni hanno arricchito il lavoro delle commissioni stesse, che ne hanno tenuto
conto per la stesura definitiva degli standard.

Gli standard vengono intesi, quindi, come strumento di dialogo e di negoziazione delle moda-
lità e delle condizioni da mettere in campo per il raggiungimento di obiettivi di qualità realistici, ade-
guati e sostenibili da parte dei musei e delle amministrazioni locali.

D’altro canto, occorre sottolineare – e il termine standard non è casuale – che non si tratta
esclusivamente di raccomandazioni, di indicazioni generali, di generici ottativi e di buone intenzio-
ni, bensì di un complesso di azioni, di obiettivi di riferimento e di procedure che contengono al loro
interno gli strumenti per la misurazione del raggiungimento dei livelli di qualità indicati come mini-
mi indispensabili e come obiettivi di adeguato funzionamento.

L’ambizione è di strutturare un sistema dotato di una sua “plasticità”, ovvero informato dalla
capacità di adattarsi in modo intelligente al caso specifico, individuando nel caso concreto gli obiet-
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tivi di qualità raggiungibili e indicandone procedure, tappe, risultati acquisibili e misurabili.  La
vera scommessa sta nella costruzione di un sistema di regole la cui efficacia e applicabilità pre-
scinda da una rigidità prescrittiva uniformemente distribuita, pur mantenendo il carattere normativo
e di indirizzo operativo tutt’altro che sovrastrutturale. Non sfugge il fatto che i più di trecento musei
presenti in Piemonte propongono, rispetto a ogni tema, a ogni ambito di standard – dalle strutture
alle collezioni, all’accessibilità, ai rapporti con il pubblico e il territorio – una tale varietà di situa-
zioni e di collocazioni da rendere difficoltosa la ricerca di un qualunque minimo denominatore e da
connotare come irraggiungibile per una istituzione ciò che rappresenta un livello minimo di quali-
tà per un altro museo. Proprio per questa ragione l’elaborazione degli standard è seguita al censi-
mento dei musei e dei beni culturali in Piemonte, che ha evidenziato in maniera netta la frammen-
tarietà e la diversità delle condizioni di ciascun museo-bene culturale. Per tener conto di questa
complessità, l’elaborazione degli standard è avvenuta all’interno di commissioni dove forte è la pre-
senza degli operatori museali e, nel corso dei lavori, è stato continuo il ricorso alle osservazioni,
alle attenzioni e alle cautele introdotte dal personale che opera nei musei e nelle Soprintendenze. 
L’attenzione a una processualità nell’adottare gli standard, tuttavia, non si limita alla fase di struttu-
razione dell’insieme di regole e procedure, ma riguarda anche la fase applicativa. Di qui, come prima
ricordato, l’individuazione di due fasi successive:

1) una fase sperimentale in cui lo standard viene utilizzato come criterio nell’allocazione delle
risorse, come indicatore delle gerarchie e delle priorità di interventi, come incentivazione ad
affrontare tematiche particolarmente urgenti e a raggiungere obiettivi di qualità irrinunciabili
anche sul breve periodo;

2) una seconda fase matura che possa godere dell’esperienza di gestione degli standard accu-
mulata nella fase precedente e conseguente all’adozione formale di un Atto di indirizzo regio-
nale, per l’accreditamento dei musei. Ciò significa in sostanza il consolidamento di un pro-
cesso di autodiagnosi dei musei e l’utilizzo del sistema degli standard come strumento per
la definizione della programmazione e degli obiettivi di sviluppo. Il sistema degli standard
fornirà in questa fase l’insieme di regole, procedure e strumenti di intervento formalizzati e
condivisi sulla base del quale, nella loro autonomia, gli istituti museali potranno definire gli
obiettivi di sviluppo, le priorità e ricercare le risorse necessarie compatibilmente con i crite-
ri di allocazione delle risorse stabiliti a livello regionale, entro un quadro di riferimenti defi-
nito, comunicabile e trasparente.

Fondamentale in questa dinamica processuale è accumulare una significativa esperienza di
gestione degli standard, far tesoro e trovare modi e luoghi per sedimentare le difficoltà di applica-
zione che si presenteranno nel corso del cammino, unitamente alle soluzioni e agli stratagemmi per
ovviare ai singoli ostacoli, fin dall’inizio e dai primi passi. 



Questa impostazione è precisamente riscontrabile nella forma stessa in cui vengono pubblicati
i primi standard: non una circolare o un semplice testo normativo, ma una serie di opuscoli che
hanno il compito di informare, di evidenziare le possibili contestualizzazioni e interpretazioni dello
standard e, soprattutto, di fornire già un primo set di strumenti utilizzabili per raggiungere obiettivi
di qualità, un repertorio di casi, esperienze e stratagemmi che potrebbero ispirare al singolo museo
il modo di rispondere adeguatamente agli obiettivi di qualità indicati e non solo ai livelli di standard
minimo. 

All’enunciazione dello standard, in ciascun opuscolo, segue una breve descrizione degli ele-
menti fondamentali, dei criteri e delle logiche sottese agli obiettivi di qualità e alle possibili diffi-
coltà di applicazione che dovranno essere affrontate e analizzate in questa fase sperimentale con
attenzione e pertinenza. È evidente a tutti gli attori coinvolti, come prima si accennava, che le con-
dizioni specifiche di ciascun museo – dimensione, accessibilità, tipologia dell’edificio, tipo di col-
lezione ecc. – richiedono una riflessione approfondita e delicata sulle modalità di applicazione e di
interpretazione dello standard; d’altro canto, ciò rappresenta un passaggio obbligato poiché la con-
statazione dell’estrema diversificazione delle condizioni tra i musei non può risolversi in una rinun-
cia a dotarsi di sistemi di regole efficaci, sostenibili e misurabili nella loro applicazione. 

La sfida alla creazione di un sistema dotato di una sua plasticità e capacità di conformarsi effi-
cacemente al caso singolo è tutta qui, in questo nodo che va affrontato attraverso una fase neces-
sariamente sperimentale in cui, all’interno di un dialogo con i singoli musei, andranno trovate le
interpretazioni e le soluzioni che potranno diventare in seguito patrimonio comune, repertorio di
casi e di best practice.

Per tali motivi già negli opuscoli di presentazione non ci si limita a uno stringato commento
dello standard e dei suoi problemi applicativi, ma si comincia ad allegare, volta per volta in moda-
lità diverse a seconda degli ambiti, casi esemplari, strumenti applicativi descritti in forma di agili
manuali, normative di riferimento, iniziando fin da subito a nutrire il dibattito e la fase di adozione
con elementi utilizzabili e sperimentabili nella quotidianità. Questo corredo dovrà crescere nella fase
sperimentale e dar luogo per ogni ambito di standard a una letteratura di riferimento che contribui-
rà in modo sostanziale a un’applicazione ragionevole, sostenibile e condivisa degli standard stessi. 

Questi opuscoli hanno l’ambizione di iniziare un processo che si spera arrivi, in una prospetti-
va di medio termine, a coniugare in un sistema di accreditamento regionale la chiarezza degli obiet-
tivi di qualità, la misurabilità dei risultati ottenuti, l’efficacia di interpretazione del caso singolo e
della modulazione delle soluzioni individuabili.
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Come si afferma nella premessa generale di questo volume, è intenzione della Regione
Piemonte definire gli standard museali regionali ai fini di individuare le priorità per l’erogazione dei
contributi e, allo stesso tempo, di avviare una procedura per l’accreditamento delle istituzioni
museali. 

Gli standard regionali, ispirati a quanto contenuto nel D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo
sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, sono intesi
come “strumento di dialogo e di negoziazione delle modalità e delle condizioni da mettere in campo
per il raggiungimento di obiettivi di qualità realistici, adeguati e sostenibili da parte dei musei e
delle amministrazioni locali” ed è per questo che si è chiesto alle Commissioni di operare affinché
venisse strutturato un sistema di standard “capace di adattarsi in modo intelligente al caso specifi-
co, individuando nel caso concreto gli obiettivi di qualità raggiungibili ed indicandone procedure,
tappe, risultati acquisibili e misurabili”.

In tale contesto la Commissione Strutture e Sicurezza ha cercato di creare un sistema di auto-
valutazione delle istituzioni museali che possa essere utilizzato sia come strumento di conoscenza
delle situazioni esistenti sia come strumento per l’avvio di una procedura di accreditamento.

Nel citato Atto di indirizzo ministeriale vi sono, in tema di strutture e sicurezza, alcune afferma-
zioni che qui è opportuno richiamare per meglio comprendere il lavoro compiuto:

- il museo è tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibi-
te, in conformità alla politica e agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezio-
ni, del personale e del pubblico. In particolare esse devono essere adeguate tipologicamente e
dimensionalmente ed essere flessibili, attrezzabili, funzionali, controllabili, manutenibili, accessibi-
li e riconoscibili;

- il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere
cogente, ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a conseguire predeterminati obiet-
tivi di qualità e a prevedere tutte le azioni pianificate e sistematiche necessarie per garantire la con-
tinuità nel tempo dei servizi resi;

- il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell’uso,
la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio;

- il museo è tenuto a effettuare un’analisi dei rischi atta a commisurare la strategia di sicurezza
alla specifica realtà, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.

Con riferimento a tali affermazioni e seguendo le specifiche indicazioni tecniche contenute negli
Ambiti III (Strutture) e V (Sicurezza) dell’Atto di indirizzo la Commissione ha ritenuto opportuno

INTRODUZIONE
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suddividere le schede di autovalutazione in due Sezioni, una dedicata agli Spazi e una seconda
dedicata alla Sicurezza.

L’insieme delle schede relativo agli spazi è stato poi suddiviso in spazi esterni al museo
(Elemento 1.) e spazi interni, fra cui quelli esterni al percorso espositivo (Elemento 2.1.), quelli pro-
priamente espositivi (Elemento 2.2.) e quelli di deposito (Elemento 2.3.).

L’insieme delle schede relativo alla sicurezza è stato invece suddiviso con riferimento alle moda-
lità tecniche e organizzative con cui si garantisce la sicurezza nell’uso delle dotazioni impiantistiche
(Elemento 3.1.), la sicurezza dell’ambiente di lavoro (Elemento 3.2.), la sicurezza anticrimine
(Elemento 3.3.) e la sicurezza in caso di incendio e di calamità naturali (Elemento 3.4.).

Ciascuna scheda di autovalutazione, riguardante le esigenze rispettivamente del pubblico,
delle collezioni o del personale, è organizzata al suo interno in cinque livelli (dal Livello 0 al
Livello 4). 

Ciascun livello è costituito da un insieme di parametri (di fatto da un insieme di domande) e per
ciascun parametro si richiede una risposta del tipo “assente/presente”, “adeguato/non adeguato”,
“programmato/non programmato” ecc.

Il compilatore delle schede è invitato a identificare, all’interno dei vari livelli e con riferimento a
ciascun parametro riportato, la risposta che corrisponde a verità per la propria struttura.

Il livello in cui si colloca l’istituzione museale, dal punto di vista sia delle strutture sia della sicu-
rezza, emerge quindi “automaticamente” dall’analisi delle risposte fornite.

In generale
- il Livello 0 è un livello di totale inadeguatezza delle strutture e dell’organizzazione della sicu-

rezza 
- il Livello 1 è un livello di inadeguatezza cui si associa però un’azione di programmazione volta

a superare le carenze
- il Livello 2 è un livello soddisfacente 
- il Livello 3 è un livello più che soddisfacente 
- il Livello 4 è un livello di eccellenza.
Nell’ambito di un’eventuale procedura di accreditamento il Livello 0 potrebbe corrispondere a

una situazione di non ammissibilità, il Livello 1 a un’ammissibilità sotto condizione di realizzazio-
ne degli interventi programmati entro un tempo massimo (ad esempio entro un periodo di 3 anni)
e il Livello 2 a una piena ammissibilità.

Rimangono comunque alcuni problemi aperti che solo il dialogo e la negoziazione fra la
Regione e le istituzioni museali può consentire di risolvere, cioè

- se la collocazione dell’istituzione museale in un livello piuttosto che in un altro avviene sol-
tanto se non vi è alcuna risposta a livelli inferiori 

- se le caratteristiche dell’istituzione museale cui si riferisce l’indagine (dimensioni, importanza
delle collezioni, afflusso di pubblico ecc.) possono influire sulla determinazione del livello minimo
da raggiungere ai fini dell’ammissibilità all’accreditamento (ad esempio il livello minimo potrebbe
divenire il Livello 3 anziché il Livello 2).

Le schede riguardanti i temi della sicurezza sono accompagnate da premesse e note a margine
utili per la compilazione, nonché da una Appendice che contiene le norme cogenti cui si riferisco-
no le domande poste.



Il lavoro non è però terminato, occorre infatti supportare concretamente il percorso di migliora-
mento della qualità delle strutture museali e di messa a punto dell’organizzazione per la sicurezza
attraverso la messa a disposizione delle istituzioni museali di Linee Guida che illustrino non solo le
tecniche e le tecnologie necessarie per fare sì che tali strutture soddisfino le esigenze di qualità, ma
anche le azioni sistematiche che le istituzioni museali devono effettuare per garantire la continuità
nel tempo dei servizi resi.

Questo è il compito che attende ora la Commissione.

Marco Filippi
Presidente della Commissione Strutture e Sicurezza  
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MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Avvicinamento con autoveicolo in caso di emergenza Non possibile
Parcheggi o trasporti navetta pubblici/privati Assenti
Parcheggi per disabili Assenti
Segnaletica sulle strade di avvicinamento Assenti
Segnaletica atta a far riconoscere l’accesso al museo Assenti
Segnaletica all’ingresso Assenti
Barriere architettoniche nell’area di proprietà della sede Presenti
(se presente)

Livello 1 Avvicinamento con autoveicolo in caso di emergenza Programma 
per renderlo possibile

Parcheggi o trasporti navetta pubblici/privati Programma di realizzazione
Parcheggi per disabili Programma di realizzazione
Segnaletica sulle strade di avvicinamento inadeguata
Segnaletica atta a far riconoscere l’accesso al museo Programma di introduzione
Segnaletica all’ingresso inadeguata
Barriere architettoniche nell’area di proprietà della sede Programma di eliminazione
(se presente)

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

La scheda riguarda l’accessibilità in generale. Per quanto concerne il pubblico, essa ha come
oggetto le aree esterne all’edificio, in particolare la viabilità veicolare e pedonale, i servizi di tra-
sporto pubblico, possibili servizi navetta da/a la sede, i parcheggi, la segnaletica e le barriere archi-
tettoniche all’esterno dell’edificio in eventuali aree di proprietà. 

Per l’accessibilità delle persone disabili, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, si
dovrebbero mettere a disposizione parcheggi in prossimità dell’ingresso al museo. Nei casi in cui
non si possa fornire tale servizio, l’accessibilità va risolta almeno per le situazioni di emergenza. 

Per quanto riguarda la collezione, l’accessibilità è valutata in base all’esistenza di aree per cari-
co e scarico delle opere d’arte e delle merci.

Per il personale, essa riguarda la possibilità di raggiungere la sede con mezzi pubblici o privati.
In questa sezione viene trattato altresì l’aspetto della riconoscibilità del museo con una serie di

domande sulla segnaletica da posizionare sulle strade di avvicinamento e in prossimità dell’ingres-
so, all’esterno del museo. L’ingresso dovrebbe essere ben segnalato con cartelloni o stendardi; tal-
volta è l’architettura stessa che può indirizzare il visitatore verso l’entrata principale.

SPAZI ESTERNI
Elemento SS - 01
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Aree per carico/scarico merci Assenti
Aree per carico/scarico collezioni Assenti

Livello 1 Aree per carico/scarico merci Programma di introduzione
Aree per carico/scarico collezioni Programma di introduzione

Livello 2 Aree per carico/scarico merci Presenti
Aree per carico/scarico collezioni Presenti

Livello 3 Come 2, più aree per carico/scarico collezioni Presenti
distinte da aree per  carico/scarico merci
Aree coperte per carico/scarico merci e opere d’arte Presenti

Livello 4 Come 3, più programma di miglioramento Presente 
delle dotazioni prima descritte 

COLLEZIONE

Livello 2 Avvicinamento con autoveicolo in caso di emergenza Possibile
Parcheggi o trasporti navetta pubblici/privati Presenti
Parcheggi per disabili Presenti
Segnaletica sulle strade di avvicinamento Presente
Segnaletica atta a far riconoscere l’accesso al museo Presente
Segnaletica all’ingresso Presente
Barriere architettoniche nell’area di proprietà della sede Assenti
(se presente)

Livello 3 Come 2, più parcheggio per biciclette e motociclette Presente
Area di accoglienza esterna Presente

Livello 4 Come 3, più programma di miglioramento Presente
delle dotazioni prima descritte 
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MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Parcheggi per disabili Assenti
Parcheggi o trasporti navetta pubblici/privati Assenti

Livello 1 Parcheggi per disabili Programma di introduzione
Parcheggi o trasporti navetta pubblici/privati Programma di introduzione

Livello 2 Parcheggi per disabili Presenti
Parcheggi o trasporti navetta pubblici/privati Presenti

Livello 3 Come 2, più parcheggio per biciclette e motociclette Presente

Livello 4 Come 3, più programma di miglioramento Presente
delle dotazioni prima descritte

PERSONALE 
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

La scheda riguarda tutte le aree all’interno dell’edificio non dedicate all’esposizione, permanen-
te o temporanea: dalle aree di accoglienza e di servizio al pubblico, con particolare attenzione alla
eliminazione delle barriere architettoniche, ai percorsi e alle attrezzature per agevolare la visita.

Per le realtà più evolute si prevedono anche zone di presentazione delle collezioni. Queste pos-
sono consistere in una vetrina espositiva o in uno spazio più o meno grande, in prossimità dell’in-
gresso o della biglietteria. Tale area può servire, ad esempio, per la presentazione del “tema del
mese” o di alcuni lavori svolti da scolaresche o di particolari ricerche di cui si sta occupando il
museo. 

In questa scheda sui servizi a disposizione del pubblico per la comprensione delle collezioni,
si indaga anche sulla capacità del museo di agevolare la visita a persone ipo e non vedenti  con
attrezzature idonee, che arrivino anche a prevedere l’accesso in autonomia. Possono essere utiliz-
zate, ad esempio, pavimentazioni speciali per consentire l’orientamento e mappe tattili con scritte in
nero e in braille.

In musei con disponibilità di spazio maggiore e afflusso dei visitatori molto alto è consigliabi-
le pensare ad aree di accoglienza per gruppi seduti e/o in piedi, dove sia possibile, magari prima di
una visita guidata, fornire indicazioni introduttive sul museo e sulla sua collezione.

Per quanto riguarda il personale di custodia esterno e interno, si tiene conto della dotazione di
spazi di servizio dedicati (spogliatoi, servizi igienici) anche richiesti dalla normativa.

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SPAZI INTERNI. Esterni al percorso espositivo
Elemento SS - 02.01

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Barriere architettoniche (compatibilmente Presenti
con le caratteristiche architettoniche della sede)
Servizi igienici per portatori di handicap Assenti
Servizi igienici Assenti
Area biglietteria e informazioni (area unica) Assente
Guardaroba Assente
Bookshop Assente

Livello 1 Barriere architettoniche (compatibilmente Programma di eliminazione
con le caratteristiche architettoniche della sede)
Servizi igienici per portatori di handicap Programma di introduzione
Servizi igienici Programma di introduzione
Area biglietteria e informazioni (area unica) Programma di introduzione
Guardaroba Programma di introduzione
Bookshop Programma di introduzione
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DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Spazio di introduzione e orientamento al museo Assente

Livello 1 Spazio di introduzione e orientamento al museo Programma di introduzione

Livello 2 Spazio di introduzione e orientamento al museo Presente

Livello 3 Come 2, più caratteri distributivi e organizzazione espositiva Presente
atta a consentire iniziative del tipo “la vetrina delle novità” 
o “la vetrina del mese” 
Supporti didattici per ipovedenti e non vedenti Presenti

Livello 4 Come 3, più programma di miglioramento Presente
delle dotazioni prima descritte

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

Livello 2 Barriere architettoniche (compatibilmente Assenti
con le caratteristiche architettoniche della sede)
Servizi igienici per portatori di handicap Presenti
Servizi igienici Presenti
Area biglietteria e informazioni (area unica) Presente
Guardaroba Presente
Bookshop Presente

Livello 3 Come 2, più aree attrezzate per l’accoglienza e la sosta Presenti
Aree distinte per biglietteria e informazioni Presenti
Spazi per ricevimento e orientamento gruppi Presenti
Guardaroba in area dedicata Presente
Bookshop in area dedicata Presente
Punto ristoro Presente
Area con attrezzature specifiche (carrozzelle) Presente
per persone anziane o disabili

Livello 4 Come 3, più programma di miglioramento delle dotazioni Presente
prima descritte
Caffetteria Presente 
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MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Barriere architettoniche Presenti
Servizi igienici riservati per il personale Assenti
Locale spogliatoio/guardaroba per personale di custodia Assente
dipendente (ove necessario)

Livello 1 Barriere architettoniche Programma di eliminazione
Servizi igienici riservati per il personale Programma di introduzione
Locale spogliatoio/guardaroba per personale di custodia Programma di introduzione
dipendente (ove necessario)

Livello 2 Barriere architettoniche Assenti 
Servizi igienici riservati per il personale Presenti
Locale spogliatoio/guardaroba per personale di custodia Presente
dipendente (ove necessario)

Livello 3 Come 2, più area riposo (ove necessaria ) Presente
Locale spogliatoio/guardaroba per personale di custodia Presente
esterno

Livello 4 Come 3, più programma di miglioramento delle dotazioni Presente
prima descritte
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

La varietà delle collezioni è tale che nessun museo può essere ritenuto uguale a un altro, per-
tanto non sono generalizzabili le soluzioni relative a spazio, circolazione ed esposizione delle opere
d’arte, mentre si possono però evidenziare caratteri comuni da rispettare per favorire accessibilità,
riconoscibilità e orientamento ottimale all’interno delle aree espositive.

Le schede che seguono riguardano la dotazione essenziale per le esposizioni temporanee e per-
manenti, compresa l’accessibilità da parte dei disabili (compatibilmente con le caratteristiche archi-
tettoniche della sede, specie se palazzo storico, monumento nazionale ecc.); le strutture di informa-
zione (grafica, pannelli e supporti informativi lungo i percorsi di visita); le zone di sosta e le attrez-
zature per ipo e non vedenti.

Per orientare il pubblico è necessario che le aree dedicate alle collezioni siano organizzate con
percorsi chiari, consentendo ad esempio flussi di visita unidirezionali, circolari, a isola. È necessa-
rio altresì che, durante il percorso, non si verifichino affollamenti delle sale e siano previste zone per
la sosta con salette dedicate o, più facilmente, con panche e/o sedute dislocate lungo il percorso.

Quanto alle collezioni, si fa riferimento ai sistemi  di monitoraggio ambientale per la conserva-
zione e a tutte le strutture di allestimento e di commento, tenendo conto anche della disponibilità di
spazi integrativi e/o utilizzabili a rotazione. Particolare attenzione viene dedicata all’ergonomia delle
attrezzature espositive e alla loro manutenibilità.

Nel caso di musei più evoluti, si indaga anche sulla possibilità di prevedere strutture flessibili
che consentano la rotazione delle collezioni e/o l’integrazione nel tempo delle stesse. 

Per quanto riguarda il personale si fa particolare riferimento alle condizioni di salubrità e com-
fort negli ambienti di lavoro e all’arredo ergonomico.

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SPAZI INTERNI. Spazi espositivi
Elemento SS - 02.02

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Barriere architettoniche (compatibilmente con le Presenti in più del 15 per
caratteristiche architettoniche della sede) cento delle superfici aperte

al pubblico
Percorsi di visita Non chiari e organizzati
Apparati informativi per l’orientamento Assenti
Dissuasori (attrezzature o sistemi di sicurezza equivalenti) Assenti
Zone di sosta Assenti

Livello 1 Barriere architettoniche (compatibilmente con le Programma di eliminazione
caratteristiche architettoniche della sede)
Percorsi di visita Poco chiari e organizzati
Apparati informativi per l’orientamento Insufficienti
Dissuasori (attrezzature o sistemi di sicurezza equivalenti) Inadeguati
Zone di sosta Inadeguate in relazione 

all’estensione dei percorsi 
espositivi
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DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Apparecchiature di monitoraggio delle condizioni Non disponibili presso
ambientali (temperatura e umidità relativa dell’aria, la sede
illuminamento)
Controllo del microclima (temperatura e umidità relativa Assente
dell’aria, ove necessario)
Controllo dell’illuminazione naturale Assente
Illuminazione Inadeguata
Allestimento delle collezioni organizzato, con attrezzature Inadeguato
per quanto appeso, appoggiato, sospeso, protetto e speciale
Commento grafico alle collezioni  e segnaletica di sala Inadeguato
(in presenza di ordinamento di tipo complesso e/o su 
specifica richiesta del conservatore)
Segnaletica di sala Assente
Accessibilità alle collezioni per pulizia periodica Assai difficile

Livello 1 Apparecchiature di monitoraggio delle condizioni Programma di 
ambientali (temperatura e umidità relativa dell’aria, approvvigionamento
illuminamento)
Controllo del microclima (temperatura e umidità relativa Programma di introduzione
dell’aria, ove necessario)
Controllo dell’illuminazione naturale Programma di introduzione
Illuminazione artificiale Programma di miglioramento
Allestimento organizzato con attrezzature per quanto appeso, Programma di completamento
appoggiato, sospeso, protetto e speciale
Commento grafico alle collezioni  e segnaletica di sala Non del tutto adeguato
(in presenza di ordinamento di tipo complesso e/o 
su specifica richiesta del conservatore)
Accessibilità alle collezioni per pulizia periodica Difficile

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

Livello 2 Barriere architettoniche (compatibilmente con le Assenti nell’85 per cento delle
caratteristiche architettoniche della sede) superfici aperte al pubblico
Percorsi di visita Chiari e organizzati
Apparati informativi per l’orientamento Sufficienti
Dissuasori (attrezzature o sistemi di sicurezza equivalenti) Presenti
Zone di sosta Presenti

Livello 3 Come 2, più apparecchiature audiovisive di orientamento Presenti
e/o informazione
Attrezzature espositive per non vedenti/ipovedenti Presenti

Livello 4 Come 3, più collegamenti in rete per consultazione on line Presenti
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MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

Livello 2 Apparecchiature di monitoraggio delle condizioni Disponibili e utilizzate
ambientali (temperatura e umidità relativa dell’aria, con periodicità
illuminamento)
Controllo del microclima (temperatura e umidità relativa Adeguato
dell’aria, ove necessario)
Controllo dell’illuminazione naturale Adeguato
Illuminazione artificiale Adeguata
Allestimento completo, organizzato con attrezzature per Adeguato
quanto appeso, appoggiato, sospeso, protetto e speciale
Commento grafico alle collezioni  e segnaletica di sala Adeguato
(in presenza di ordinamento di tipo complesso e/o su 
specifica richiesta del conservatore)
Accessibilità alle collezioni per pulizia periodica Possibile

Livello 3 Come 2, più spazi utilizzati per esposizioni temporanee con Presenti
dotazione tecnologica minima per organizzazione di eventi
Controllo dell’illuminazione artificiale con accensioni Presente 
differenziate
Soluzioni ergonomiche in funzione dell’età e delle esigenze Efficaci
dei visitatori (adulti, bambini e portatori di handicap)
Visione degli oggetti dall’alto, frontale, da una lato, Possibile
da più lati
Monitoraggio periodico della qualità dell’aria (inquinanti Programmato
gassosi e agenti biologici)
Movimentazione opere fuori formato (ove necessario) Possibile

Livello 4 Come 3, più spazi adattabili alla rotazione delle collezioni Presenti
e/o integrazione nel tempo delle stesse 
Spazi integrativi a quelli esistenti da utilizzare Possibile
per far fronte all’incremento espositivo della sede
Monitoraggio continuo e archiviazione dei dati relativi Presente
alle condizioni ambientali
Controllo del microclima e dell’illuminazione artificiale Presente
per singole zone



PERSONALE
DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Barriere architettoniche (compatibilmente con le Presenti
caratteristiche architettoniche della sede)
Condizioni dell’ambiente di lavoro Inadeguate
Arredo ergonomico dei locali Inadeguato

Livello 1 Barriere architettoniche (compatibilmente con le Programma di eliminazione
caratteristiche architettoniche della sede)
Condizioni dell’ambiente di lavoro Programma di adeguamento
Arredo ergonomico dei locali Programma di dotazione

Livello 2 Barriere architettoniche (compatibilmente con le Assenti
caratteristiche architettoniche della sede)
Condizioni dell’ambiente di lavoro Adeguate
Arredo ergonomico dei locali Adeguato

Livello 3 Come 2, più spazi attrezzati atti a garantire migliori  Presenti
condizioni di lavoro
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

La scheda riguarda sia i depositi tradizionali adibiti solo a magazzino, sia le situazioni in cui
parti delle opere immagazzinate sono consultabili da parte di un  pubblico selezionato (ricercatori,
studiosi), sia i depositi allestiti per consentire un percorso di visita da parte del pubblico. Nei depo-
siti visitabili vanno rispettate tutte le condizioni di sicurezza presenti nelle sale espositive.

Quanto alle collezioni, l’attenzione è rivolta in particolare alle condizioni di conservazione e alle
attrezzature che garantiscono la corretta custodia delle stesse. I depositi per meglio conservare le
opere d’arte dovrebbero essere suddivisi per tipologie di materiali. 

Per il personale si fa riferimento alle condizioni di salubrità e comfort ambientale e all’arredo
ergonomico.

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SPAZI INTERNI. Depositi
Elemento SS - 02.03

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Depositi accessibili a un pubblico selezionato Non disponibili

Livello 1 Depositi accessibili a un pubblico selezionato In programma

Livello 2 Depositi accessibili a un pubblico selezionato Disponibili

Livello 3 Come 2, più spazi specifici per la consultazione Presenti
e aree di lavoro attrezzate
Depositi accessibili sia al pubblico selezionato, Presenti
sia al grande pubblico

Livello 4 Come 3, più organizzazione permanente dei depositi Presente
come zone espositive 
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DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Spazio per contenere gli oggetti Insufficiente
Collocazione delle opere in scaffali e/o contenitori Assente
Identificazione degli oggetti Assente
Monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura Assente
e umidità relativa dell’aria, illuminamento) 
Controllo del microclima (temperatura e umidità relativa Assente
dell’aria, ove necessario)
Organizzazione dell’area Inadeguata 
Condizioni igienico-edilizie Non conformi alla norma
Illuminazione artificiale Insufficiente

Livello 1 Spazio per contenere gli oggetti Programma di adeguamento
Collocazione delle opere in scaffali e/o contenitori Programma di miglioramento
Identificazione degli oggetti Programma di adeguamento
Monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura Saltuario
e umidità relativa dell’aria, illuminamento) 
Controllo del microclima (temperatura e umidità relativa Programma di introduzione
dell’aria, ove necessario)
Organizzazione dell’area Non soddisfacente
Condizioni igienico-edilizie Programma di adeguamento 

alla norma
Illuminazione artificiale Programma di miglioramento

Livello 2 Spazio per contenere gli oggetti Sufficiente
Collocazione delle opere in scaffali e/o contenitori idonei Adeguato per almeno il 50
e con condizioni microclimatiche controllate per cento degli oggetti
(ove necessario)
Oggetti e/o sezioni di collezione identificati Adeguato per almeno il 90 

per cento degli oggetti
Monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura Attuato con periodicità
e umidità relativa dell’aria, illuminamento) stabilita
Controllo del microclima (temperatura e umidità relativa 
dell’aria, ove necessario) Adeguato
Organizzazione dell’area Adeguata
Condizioni igienico-edilizie Conformi alla norma
Porte e ingressi sufficienti per l’accesso delle opere di Presenti
grandi dimensioni (ove necessario)
Illuminazione artificiale Adeguata

Livello 3 Come 2, più spazi dedicati e attrezzati per le grandi opere, Presenti
quando esse risultano eccezionali nel contesto 
del patrimonio espositivo
Collocazione delle opere in scaffali e/o contenitori con Adeguato per almeno il 75
condizioni microclimatiche controllate (ove necessario) per cento degli oggetti
Collocazione delle opere in scaffali e/o contenitori con Adeguato per almeno il 90
condizioni microclimatiche controllate (ove necessario) per cento degli oggetti

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE



PERSONALE*
DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Arredo ergonomico dei locali Inadeguato
Condizioni dell’ambiente di lavoro Inadeguate

Livello 1 Arredo ergonomico dei locali Programma di dotazione
Condizioni dell’ambiente di lavoro Programma di adeguamento

Livello 2 Arredo ergonomico dei locali Adeguato
Condizioni dell’ambiente di lavoro Adeguate

Livello 3 Come 2, più servizi igienici vicini al posto di lavoro Presenti 
Spogliatoi vicini al posto di lavoro Presenti

30

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

Monitoraggio periodico della qualità dell’aria (inquinanti Programmato
gassosi e agenti biologici)

Livello 4 Come 3, più organizzazione del deposito anche con funzioni Presente
di servizio all’esposizione e al pubblico
Monitoraggio continuo e archiviazione dei dati relativi Presente
alle condizioni ambientali

* Si intende sia il personale di tipo generico al servizio dei depositi, sia il personale con mansioni specifiche
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



32

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

Questa scheda riguarda la verifica, da parte del responsabile dell’edificio, che vengano osser-
vate le principali norme per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti presenti all’in-
terno di esso.

La verifica di rispondenza degli impianti alle norme, eseguita in termini approfonditi, non è
un’attività che può essere condotta rapidamente; al contrario richiedere l’impiego di risorse specia-
listiche e tempi non indifferenti.

Applicando questa scheda di autovalutazione si possono accertare i principali adempimenti,
avviando i quali, in caso di loro assenza, si può intraprendere un percorso virtuoso di progressivo
adeguamento degli impianti e di mantenimento nel tempo del loro stato di efficienza.

In questo senso, oltre all’affidamento della manutenzione e verifica periodica degli impianti a
ditte specializzate nel settore, sono considerate attività necessarie anche il controllo delle presta-
zioni fornite da queste ditte e il controllo periodico dello stato di rispondenza della documentazio-
ne posseduta con il reale stato di fatto.

A proposito di quest’ultimo punto, capita infatti, non di rado, di possedere certificazioni non più
valide in quanto le configurazioni impiantistiche cui esse si riferiscono sono nel tempo cambiate per
lavori successivi o naturale obsolescenza dei componenti.

Per maggiore chiarezza vengono di seguito riportati alcuni chiarimenti per i parametri relativi
alle schede della presente sezione 

Certificazione degli impianti ex Legge 46/90: si tratta del documento, a firma della ditta
esecutrice delle opere di nuova costruzione o di adeguamento, che attesta la conformità degli impian-
ti alle norme in vigore. Tutti gli impianti soggetti all’applicazione della norma* devono essere dotati di
certificazione. È importante verificare che la certificazione sia completa degli allegati obbligatori e
facoltativi indicati in essa e che specifichi chiaramente a quale impianto o porzione di esso si riferisce.

Verifica biennale degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato: (legge 1
marzo 1968, n. 186) per avere la garanzia di permanenza nel tempo delle caratteristiche prestazio-
nali degli impianti elettrici è necessario attuare le verifiche periodiche sui vari componenti tramite
un tecnico abilitato che certifichi la rispondenza dell’impianto alle norme in vigore, con particolare
attenzione agli impianti di terra, ai dispositivi di protezione e ai sistemi di emergenza.

Impianto di terra: il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 stabilisce che l’impianto di terra deve
essere denunciato all’Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) e
all’ASL o all’ARPA. La denuncia viene eseguita mediante apposita modulistica fornita dall’ente stes-
so. Successivamente, con cadenza quinquennale (biennale per gli impianti in luoghi a maggior
rischio d’incendio), deve essere effettuata una verifica dell’impianto da parte dei soggetti abilitati**.

Impianto protezione scariche atmosferiche: un professionista abilitato deve eseguire un
calcolo di verifica della necessità o meno di dotare l’edificio di un sistema di protezione contro le
scariche atmosferiche. Nel primo caso l’edificio dovrà dotarsi di un impianto adeguatamente dimen-
sionato. Come l’impianto di terra, anche l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche va
denunciato all’Ispesl e all’ASL o all’ARPA. Successivamente, con cadenza quinquennale (biennale

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SICUREZZA NELL’USO 
DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

Elemento SS - 03.01
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COLLEZIONEDOCUMENTAZIONE

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Certificazione degli impianti ex L. 46/90 Assente
Verifica biennale degli impianti elettrici a firma Assente
di tecnico abilitato
Denuncia e verifica biennale dell’impianto di terra Assente
e di protezione scariche atmosferiche
Pratica Ispesl per impianti termici > 35 kW Assente
Certificato di prova rete gas Assente
Piante e schemi degli impianti Assenti

per gli impianti in luoghi a maggior rischio d’incendio), deve essere effettuata una verifica dell’im-
pianto da parte dei soggetti abilitati**.

Pratica Ispesl per impianti termici > 35 kW: (D.M. 1 dicembre 1975) si tratta di un insie-
me di documenti redatti da un professionista abilitato e presentati presso l’ufficio Ispesl territoriale
che attestano la conformità dell’impianto termico (centrale termica) alle vigenti norme di sicurezza.
Tale pratica deve essere redatta per tutti gli impianti termici aventi una potenzialità della centrale ter-
mica superiore ai 35 kW (limite che differenzia gli impianti autonomi con caldaietta murale dagli
impianti centralizzati).

Certificato di prova rete gas: si tratta di un documento a firma di tecnico abilitato nel quale
si certifica che l’impianto rete adduzione gas a servizio dell’impianto termico o di cottura cibi è rea-
lizzato in conformità con le vigenti norme e ha superato con esito positivo le prove di pressione che
garantiscono l’assenza di fughe di gas.

Piante e schemi degli impianti: si tratta dell’insieme aggiornato degli elaborati grafici e
descrittivi degli impianti dell’edificio (elettrici, temici, idrico sanitari, sottoservizi pubblici ecc.) che
permettono una rapida individuazione dei percorsi delle reti e dei componenti per facilitare gli inter-
venti di manutenzione ordinaria o straordinaria o di pronto intervento.

Terzo responsabile impianti termici ai sensi della Legge 10/91 e del D.P.R. 412/93
e s.m.i: è la persona fisica o giuridica (ad esempio ditta abilitata) che, essendo in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, orga-
nizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, manutenzione e
adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici.

* L’ambito di applicazione della Legge 46/90 riguarda le seguenti tipologie d’impianti:
a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici;
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura;
d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’interno di edifici;
e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno di edifici;
f) impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

** La denuncia dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è resa obbligatoria
dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462 in vigore dal 23 ottobre 2002. Il decreto individua quale soggetto abilitato alle verifiche
periodiche, l’ASL, l’ARPA o organismi individuati dal Ministero dell’Attività Produttive sulla base di criteri stabiliti dalla nor-
mativa tecnica europea UNI CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
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MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

Livello 1 Certificazione degli impianti ex L. 46/90 Attivata procedura 
di acquisizione

Verifica biennale degli impianti elettrici a firma Attivata procedura
di tecnico abilitato di acquisizione
Denuncia e verifica biennale dell’impianto di terra Attivata procedura
e di protezione scariche atmosferiche di acquisizione
Pratica Ispesl per impianti termici > 35 kW Attivata procedura 

di acquisizione
Certificato di prova rete gas Attivata procedura 

di acquisizione
Piante e schemi degli impianti Attivata procedura 

di acquisizione

Livello 2 Certificazione degli impianti ex L. 46/90 Acquisita
Verifica biennale degli impianti elettrici a firma Acquisita
di tecnico abilitato
Denuncia e verifica biennale dell’impianto di terra Acquisita
e di protezione scariche atmosferiche
Pratica Ispesl per impianti termici > 35 kW Acquisita
Certificato di prova rete gas Acquisita
Piante e schemi degli impianti Acquisiti

Livello 3 Come 2, più verifica periodica (con frequenza almeno Presente
quinquennale) di rispondenza, da parte di professionista 
abilitato, delle certificazioni e documentazioni allo stato 
di fatto e programma di aggiornamento e adeguamento

Livello 4 Come 3, più gestione informatizzata* della documentazione Presente

GESTIONE 
DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria Assente
degli impianti elettrici e speciali ai sensi delle norme CEI
Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria Assente
degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91 
e del D.P.R. 412/93 e s.m.i.
Contratto per il servizio di terzo responsabile Assente
impianti termici ai sensi della Legge 10/91 
e del D.P.R. 412/93 e s.m.i.* 

Livello 1 Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria Programma di introduzione
degli impianti elettrici e speciali ai sensi delle norme CEI
Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria Programma di introduzione

* Per gestione informatizzata si intende la possibilità di gestire su supporto informatico un archivio della documentazione o
di disporre di programmi dedicati alla specifica funzione, che comunque consentano un accesso rapido alla consultazione.
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degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91 
e del D.P.R. 412/93 e s.m.i.
Contratto per il servizio di terzo responsabile Programma di introduzione
impianti termici ai sensi della Legge 10/91 
e del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Livello 2 Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria Presente
degli impianti elettrici e speciali ai sensi delle norme CEI
Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria Presente
degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91 
e del D.P.R. 412/93 e s.m.i.
Contratto per il servizio di terzo responsabile Presente
impianti termici ai sensi della Legge 10/91 
e del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Livello 3 Come 2, più controllo dei livelli prestazionali dei servizi Presente
attivati (esistenza  di procedure di verifica periodiche 
da parte di proprio personale tecnico o consulenti tecnici 
mediante elaborazione dei registri dei controlli e verifica 
della corretta compilazione degli stessi da parte 
dei prestatori dei servizi)
Censimento degli impianti e progettazione dei piani Presente
di manutenzione e riqualificazione degli impianti (analisi 
della consistenza impiantistica per classe e unità 
tecnologica, pianificazione delle attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, elaborazione dei piani di 
riqualificazione)

Livello 4 Come 3, più gestione informatizzata del controllo dei livelli Presente
prestazionali

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE
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* Per gli edifici dotati di “impianto termico“, ovvero di un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambien-
ti comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore.

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

Il D.Lgs 626/94 e s.m.i. ha profondamente cambiato l’approccio alla sicurezza negli ambienti di
lavoro. Il legislatore ha infatti voluto responsabilizzare in modo significativo il datore di lavoro, con-
ferendogli obblighi precisi la cui omissione è soggetta all’applicazione di sanzioni.

L’approccio alla sicurezza della norma riguarda diversi ambiti che possono essere sintetizzati
nei seguenti fattori di rischio:

- rischi per la sicurezza dei lavoratori
- rischi per la salute dei lavoratori.
I primi riguardano gli aspetti connessi con la parte strutturale dell’edificio (scale, porte, vie d’e-

sodo ecc.), la sua conformazione, gli infortuni e le calamità che in esso si possono verificare e che
potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.

I secondi riguardano il rischio che i lavoratori possano contrarre malattie professionali in rela-
zione alle condizioni ambientali (microclima) o agli eventuali agenti chimici/biologici presenti negli
ambienti di lavoro.

Il documento di valutazione del rischio è lo strumento per verificare lo stato di sicurezza
dei propri ambienti di lavoro; per predisporre il piano di adeguamento volto a eliminare o diminui-
re eventuali fattori di rischio; per la gestione e il controllo periodico della sicurezza sia al proprio
interno sia rispetto l’esterno (ambienti/attività circostanti fisse o realtà con cui si entra in relazione
temporaneamente: ad esempio un cantiere di lavoro).

Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, ruolo fondamentale è attribuito dalla norma
all’organizzazione e gestione del lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorve-
glianza sanitaria ove necessaria: in tal senso, da parte del datore di lavoro, devono essere compiu-
ti alcuni passi formali quali la costituzione del servizio destinato al controllo della sicurezza
(Servizio di Prevenzione e Protezione), la formazione e l’informazione mediante appositi corsi rico-
nosciuti, la nomina del medico competente ecc.

I parametri da verificare in sede di autovalutazione stabiliscono l’inizio e non la fine del percor-
so di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro. Pur nella consapevolezza che il processo di ade-
guamento non è né facile né rapido e che il documento di valutazione del rischio sarà sempre in
continua evoluzione, rimane comunque la necessità di poter dimostrare formalmente, in caso di
accertamenti da parte degli enti di controllo, che tale percorso è stato intrapreso. 

Per maggiore chiarezza vengono di seguito riportati alcuni chiarimenti per i parametri relativi
alle schede della presente sezione.

Documento di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 626/94: si tratta di una serie
di elaborati redatti dal datore di lavoro (normalmente con il supporto di un consulente) contenenti

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, dove
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione indi-
viduale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza.

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Elemento SS - 03.02
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COLLEZIONEDOCUMENTAZIONE E GESTIONE

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Documento di valutazione del rischio ai sensi del Assente
D.Lgs 626/94
Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione ai sensi Assente
del D.Lgs 626/94
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Assente
D.Lgs 626/94
Medico competente (ove necessaria sorveglianza sanitaria) Assente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi Assente
del D.Lgs 626/94
Registro infortuni Assente
Informazione e formazione generale obbligatoria dei Non attuata
dipendenti secondo le modalità previste dal D.Lgs 626/94 
e D.M. 10/03/98

Livello 1 Documento di valutazione del rischio ai sensi del Programma di introduzione
D.Lgs 626/94
Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione ai sensi Programma di introduzione
del D.Lgs 626/94
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Programma di introduzione
D.Lgs 626/94
Medico competente (ove necessaria sorveglianza sanitaria) Programma di introduzione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del Programma di introduzione
D.Lgs 626/94 
Registro infortuni Programma di introduzione
Informazione e formazione generale obbligatoria Programma di introduzione
dei dipendenti secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 626/94 e D.M. 10/03/98, presso enti accreditati

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) e Servizio di Preven-
zione e Protezione (SPP) ai sensi del D.Lgs 626/94: una o più persone individuate dal dato-
re di lavoro aventi il compito di provvedere all’individuazione sia dei fattori di rischio sia delle misu-
re preventive e protettive.

Medico competente: professionista abilitato nominato dal datore di lavoro per eseguire con-
trolli sanitari periodici sui lavoratori che esercitano un’attività soggetta a controllo sanitario (quale
il lavoro al videoterminale).

Informazione e formazione generale obbligatoria dei dipendenti  secondo le mo-
dalità previste dal D.Lgs 626/94 e D.M. 10/03/98: si tratta dei corsi di formazione di base
e aggiornamento sui contenuti generali delle norme di sicurezza e sulle applicazioni specifiche per
la propria sede di lavoro, da effettuare per tutti i dipendenti con particolare riferimento a quelli desti-
nati al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla squadra per la gestione delle emergenze.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta dai dipendenti
autorizzata a verificare l’applicazione, nel luogo di lavoro, delle misure di sicurezza, prevenzione e
protezione.
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Livello 2 Documento di valutazione del rischio ai sensi del Presente
D.Lgs 626/94
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Presente
ai sensi del D.Lgs 626/94
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Presente
D.Lgs 626/94
Medico competente (ove necessaria sorveglianza sanitaria) Presente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del Presente
D.Lgs 626/94
Registro infortuni Presente
Informazione e formazione generale obbligatoria dei Attuata
dipendenti  secondo le modalità previste dal D.Lgs 626/94 
e D.M. 10/03/98, presso enti accreditati

Livello 3 Come 2, più pianificazione e attuazione del piano di Individuazione mediante
adeguamento e aggiornamento periodico del documento proprio personale tecnico 
di valutazione del rischio o consulente tecnico esterno 

qualificato delle priorità e 
modalità di attuazione del 
piano di adeguamento e 
aggiornamento del 
documento

Informazione e formazione generale obbligatoria dei Attivazione di programmi
dipendenti secondo le modalità previste dal D.Lgs 626/94 di aggiornamento periodico
e D.M. 10/03/98 presso enti accreditati.

Livello 4 Come 3, più gestione informatizzata della documentazione Presente
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

L’aspetto relativo alla sicurezza anticrimine è affrontato in questa scheda in modo volutamente
semplificato. La valutazione di adeguatezza delle misure gestionali e delle protezioni passive e atti-
ve dell’edificio è infatti un’operazione articolata e complessa legata all’esame di diversi fattori, quali
natura e valore delle opere, ubicazione dell’edificio, caratteristiche dei sistemi di protezione attiva e
passiva, orari di presidio ecc.

La scheda di autovalutazione ha l’obiettivo di fornire alcune indicazioni essenziali che costitui-
scono il primo passo verso un approccio rigoroso al problema della sicurezza anticrimine, che deve
comunque essere condotto anche per le strutture museali più semplici e con un patrimonio artisti-
co meno sensibile al problema dei furti/danneggiamenti.

È compito del responsabile della custodia delle opere decidere caso per caso (museo per
museo), in rapporto al valore delle opere presenti, il livello di adeguatezza del singolo parametro
in termini, ad esempio, di natura e programmazione dei sistemi di protezione attiva e relativo coor-
dinamento con i servizi di vigilanza, presenza di un presidio diurno e/o notturno, numero di ron-
de ecc.

In quest’ottica vanno interpretati anche i parametri, riportati al Livello 3 e successivi della sche-
da di autovalutazione, relativi all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e di un piano
di interventi per la diminuzione dello stesso, nonché alla gestione informatizzata della sicurezza. Tali
attività potrebbero infatti rivelarsi non necessarie per alcuni siti ed essenziali per altri.

Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito alcuni chiarimenti per i parametri relativi alle
schede della presente sezione.

Procedure e linee guida scritte per la sicurezza anticrimine: si tratta di procedure
standard concordate con i responsabili della messa in sicurezza dell’edificio in fase di apertura e
chiusura dell’edificio, quali ubicazione delle chiavi e dei codici di accesso, verifica della chiusura di
tutte le porte e serramenti, inserimento degli allarmi ecc. 

Verifica periodica dell’efficienza delle protezioni passive delle vie di accesso
all’edificio: si tratta della verifica della efficienza dei sistemi di chiusura dei serramenti anche in
relazione a possibili variazioni delle condizioni al contorno (esempio montaggio di un ponteggio
per la ristrutturazione della facciata), delle recinzioni perimetrali e delle chiusure in genere delle
varie vie di accesso all’edificio.

Protezioni attive: si tratta dei sistemi di allarme automatizzato presenti all’interno dell’edifi-
cio costituiti dai sensori, dalla centralina di allarme e dai relativi sistemi di avviso (locali e remoti).

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SICUREZZA ANTICRIMINE
Elemento SS - 03.03
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COLLEZIONEDOCUMENTAZIONE, GESTIONE E DOTAZIONI

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Procedure e linee guida scritte per la sicurezza anticrimine Assenti
(custodia chiavi, codici d’accesso ecc.)
Verifica periodica dell’efficienza delle protezioni passive Assente
delle vie di accesso all’edificio (porte, finestre, 
lucernari ecc.) 
Protezioni attive Assenti
Servizio di vigilanza adeguato alla natura e collocazione Assente
del museo (presidio, ronda, diurno, notturno ecc.) 
Servizio di pronto intervento e/o procedure di attivazione Assente
Copertura assicurativa contro i furti/incendi Assente

Livello 1 Procedure e linee guida scritte per la sicurezza anticrimine Programma
(custodia chiavi, codici d’accesso ecc.) di introduzione
Verifica periodica dell’efficienza delle protezioni passive Programma 
delle vie di accesso all’edificio (porte, finestre, di introduzione
lucernari ecc) 
Protezioni attive Programma 

di introduzione
Servizio di vigilanza adeguato alla natura e collocazione Programma 
del museo (presidio, ronda, diurno, notturno ecc.) di introduzione
Servizio di pronto intervento e/o procedure di attivazione Programma 

di introduzione
Copertura assicurativa contro i furti/incendi Programma 

di introduzione

Livello 2 Procedure e linee guida scritte per la sicurezza anticrimine Presenti
(custodia chiavi, codici d’accesso ecc.)
Verifica periodica dell’efficienza delle protezioni passive Effettuata
delle vie di accesso all’edificio (porte, finestre, lucernari ecc)
Protezioni attive Presenti
Servizio di vigilanza adeguato alla natura e collocazione Presente
del museo (presidio, ronda, diurno, notturno ecc.) 
Servizio di pronto intervento e/o procedure di attivazione Presente
Copertura assicurativa contro i furti/incendi Presente

Livello 3 Come 2, più verifica periodica (con frequenza almeno  Presente
triennale) dell’adeguatezza e aggiornamento delle attività  
di cuiai punti precedenti 
Documento di valutazione del rischio anticrimine e Presente
pianificazione degli interventi necessari (stesura, mediante 
supporto di un risks manager, del documento di analisi 
delle criticità connesse con la sicurezza anticrimine e delle 
relative misure compensative)
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Livello 4 Come 3, più gestione informatizzata della sicurezza Presente
mediante sistema a tecnologia avanzata con possibilità 
di controllo da postazione remota
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 

Anche in questo ambito della sicurezza si è registrata nel corso degli ultimi quindici anni una pro-
fonda evoluzione normativa che ha portato i responsabili delle attività lavorative soggette ai controlli
di prevenzione incendi dall’obbligo dell’adempimento dei primi semplici interventi per la sicurezza
antincendio ai fini dell’ottenimento del NOP (Nulla osta provvisorio) sino alla situazione attuale in cui
è necessario provvedere, oltre alle procedure per l’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione
Incendi), anche all’organizzazione di un servizio per la verifica periodica dei livelli di sicurezza (regi-
stri dei controlli) e la gestione delle emergenze legate all’incendio o ad altri eventi calamitosi.

Tale modello organizzativo è stato inoltre esteso dal legislatore anche alle attività non soggette
al rilascio del certificato di prevenzione incendi, che devono comunque predisporre un documento
di valutazione del rischio d’incendio in cui siano riportate tutte le misure adottate per la prevenzio-
ne incendi.

A fianco dell’organigramma aziendale per la gestione delle proprie attività produttive o di servi-
zi, è necessario definirne uno per la gestione della sicurezza che stabilisca ruoli e responsabilità
precise e gerarchie di responsabilità.

Per maggiore chiarezza vengono di seguito riportati alcuni chiarimenti per i parametri relativi
alle schede della presente sezione.

Pratica di prevenzione incendi per il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi: si tratta di un insieme di documenti, redatti da un professionista abilitato e presentati
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che attestano la conformità della/e attività sog-
gette al controllo dello stesso ente di vigilanza alle vigenti norme di prevenzione incendi. Tale pra-
tica deve essere redatta per tutte le attività a maggior rischio d’incendio elencate nella tabella alle-
gata al D.M. 16/02/1982.

Valutazione del rischio d’incendio ai sensi del D.M. 10/03/98: deve essere redatto
per tutte le attività lavorative e costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio
ex D.Lgs 626/94. Tale documento definisce il rischio di incendio dell’attività e in funzione di que-
sto individua le misure di prevenzione incendi da adottare nel rispetto delle vigenti normative.

Piano di gestione e organizzazione delle emergenze: documentazione descrittiva e
grafica contenente tutte le informazioni necessarie per la gestione e organizzazione delle emergen-
ze. Il piano comprende anche la necessaria cartellonistica informativa per la segnalazione delle vie
d’esodo e dei mezzi di estinzione.

Responsabile dell’attività: è il soggetto responsabile del rispetto della normativa di pre-
venzione incendi.

Responsabile tecnico della sicurezza: soggetto delegato dal responsabile dell’attività alla
verifica periodica dell’efficienza dei sistemi e mezzi di protezione antincendio e della corretta ese-
cuzione delle attività di manutenzione degli impianti.

Registro di controllo: prontuario cartaceo o informatico delle attività periodiche di control-
lo sui sistemi e mezzi di protezione antincendio e sugli impianti. Il registro deve essere compilato
dal personale addetto alle verifiche/manutenzione, datato, firmato e custodito presso la sede.
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SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO,
STRUTTURALE E AMBIENTALE

Elemento SS - 03.04
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Pratica di prevenzione incendi per il rilascio del certificato Assente
di prevenzione incendi*
Valutazione del rischio d’incendio ai sensi del Assente
D.M. 10/03/98**
Piano di gestione e organizzazione delle emergenze Assente
Verifica della probabilità scariche atmosferiche Assente
Verifica della collocazione dell’edificio in relazione 
a possibili calamità naturali (alluvioni, frane, terremoti ecc.) Non effettuata
Verifica delle caratteristiche strutturali dell’edificio e della 
corretta distribuzione dei carichi sui solai Non effettuata

Livello 1 Pratica di prevenzione incendi per il rilascio del certificato Istruita/non necessaria
di prevenzione incendi
Valutazione del rischio d’incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 In fase di acquisizione
Piano di gestione e organizzazione delle emergenze In fase di acquisizione
Verifica della probabilità scariche atmosferiche Programma di introduzione
Verifica della collocazione dell’edificio in relazione Programma di introduzione
a possibili calamità naturali (alluvioni, frane, terremoti ecc.)
Verifica delle caratteristiche strutturali dell’edificio Programma di introduzione
e della corretta distribuzione dei carichi sui solai

Livello 2 Pratica di prevenzione incendi per il rilascio del certificato Presente/non necessaria
di prevenzione Incendi 
Valutazione del rischio d’incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 Effettuate
e attuazione degli interventi previsti nel piano 
di adeguamento
Piano di gestione e organizzazione delle emergenze Presente
(verifica e aggiornamento periodico del piano e prove 
di evacuazione non antecedenti un anno solare)

Protezioni passive contro il fuoco nei depositi e nelle vie di fuga: si tratta delle ade-
guate compartimentazione REI (R = stabilità, E = tenuta, I = isolamento) dei locali destinati alla con-
servazione di materiale combustibile e dei percorsi d’esodo al fine di limitare l’espansione degli
incendi e l’esodo in sicurezza degli occupanti.

Protezioni passive contro calamità naturali: si tratta di mezzi e strumenti da utilizzarsi
in caso di calamità naturali per il contenimento dei danni (ad esempio sacchi di sabbia per limita-
re allagamenti da alluvioni o esondazioni).

Protezioni attive con sistemi di rilevazione incendi: si tratta dei sistemi di allarme
automatizzato presenti all’interno dell’edificio costituiti dai sensori, dalla centralina di allarme e dai
relativi sistemi di avviso (locali e remoti) e in grado di comandare eventuali sistemi di estinzione.

Sezionamenti generali energia elettrica e combustibili: si tratta di dispositivi collo-
cati all’esterno dell’edificio in grado di consentire il sezionamento generale dell’impianto elettrico e
della adduzione del combustibile agli impianti termici o di cottura cibi.



Verifica della probabilità scariche atmosferiche e attuazione Effettuate
delle eventuali misure di protezione necessarie
in relazione all’esito delle verifiche
Verifica della collocazione dell’edificio in relazione a Effettuate
possibili calamità naturali (quali alluvioni, frane, terremoti 
ecc.), acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie 
per fronteggiare possibili eventi calamitosi e attivazione 
di un servizio informativo di preallarme (ove necessario)
Verifica delle caratteristiche strutturali dell’edificio e della Effettuate
corretta distribuzione dei carichi sui solai e attuazione delle 
eventuali misure di adeguamento e miglioramento delle 
caratteristiche strutturali

Livello 3 Come 2, più verifica e aggiornamento periodico  Verifica periodica mediante
delle pratiche e dei documenti di cui ai punti precedenti  proprio personale tecnico
con le frequenze previste dalle leggi e norme in vigore,  o consulente tecnico esterno
e comunque quando necessario qualificato e aggiornamento 

Livello 4 Come 3, più gestione informatizzata della documentazione Presente

COLLEZIONEGESTIONE
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DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Responsabile dell’attività Non individuato
Responsabile tecnico per la sicurezza Assente
Squadra di emergenza Assente
Registri dei controlli antincendio Assenti
Servizio di pronto intervento per fermo/guasto impianti Non attivato
(sollevamento, termici, elettrici ecc.)
Servizio di manutenzione periodica degli impianti Non attivato
antincendio

Livello 1 Responsabile dell’attività Individuato
Responsabile tecnico per la sicurezza Nominato
Squadra di emergenza Nominata
Registri dei controlli antincendio Predisposto
Servizio di pronto intervento per fermo impianti Attivato
(sollevamento, termici, elettrici ecc.)
Servizio di manutenzione periodica degli impianti Attivato mediante
antincendio affidamento a ditte 

specializzate nel servizio

* Obbligatoria per le 97 attività di cui alla tabella allegata al D.M. 16/02/1982.
** Obbligatoria per tutte le attività anche non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.



DOTAZIONI
DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0 Protezioni passive contro il fuoco nei depositi Assenti
e nelle vie di fuga 
Protezioni passive contro calamità naturali Assenti
Protezioni attive con sistemi di rilevazione incendi Assenti
Sistemi e mezzi di estinzione incendi secondo Assenti
le vigenti leggi
Sezionamenti generali energia elettrica e combustibili Assenti

Livello 2 Protezioni passive contro il fuoco nei depositi e nelle vie Presenti
di fuga
Protezioni passive contro calamità naturali Presenti
Protezioni attive con sistemi di rilevazione incendi Presenti
Sistemi e mezzi di estinzione incendi secondo le vigenti Presenti
leggi
Sezionamenti generali energia elettrica e combustibili Presenti e segnalati
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NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)

Livello 2 In più, registri dei controlli antincendio (verifica e controllo Presenti
della compilazione ed eliminazione delle eventuali 
anomalie emerse dai controlli mediante proprio personale 
tecnico o consulente tecnico esterno qualificato)

Livello 3 In più, gestione informatizzata dei registri di controlli Presente
antincendio
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2Strutture e Sicurezza

Appendice legislativa





Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626
(Gazzetta Ufficiale n° 265 del 12/11/94 – Supple-
mento ordinario n° 141)
con le modifiche e integrazioni apportate dal
Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242
(Gazzetta Ufficiale n° 104 del 06/05/96 – Supple-
mento ordinario n° 75)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in parti-
colare l’articolo 43, recante delega al Governo per
l’attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante pro-
roga del termine della delega legislativa contemplata
dall’art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché
delega al Governo per l’attuazione delle direttive par-
ticolari già adottate, ai sensi dell’art. 16 paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, l’attuazione delle direttive adottata nella
riunione del 7 luglio;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni per-
manenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell’Unione europea, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to, dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali; 
EMANA il seguente decreto legislativo: 

TITOLO I
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Campo di applicazione. 
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei ser-
vizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di istruzione universita-
ria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, […] individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica. 
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato, le norme
del presente decreto si applicano nei casi espressa-
mente previsti. 
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si appli-
cano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono
tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
4 ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal pre-
sente decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 lettera a)
e 11 primo periodo. 
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Art. 2. – Definizioni. 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per: 
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavo-
ro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle società e
degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orienta-
mento o di formazione scolastica, universitaria e pro-
fessionale avviati presso datori di lavoro per agevola-
re o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istru-
zione ed universitari, e i partecipanti a corsi di forma-
zione professionale nei quali si faccia uso di labora-
tori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di
cui al precedente periodo non vengono computati ai
fini della determinazione del numero di lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari
obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la
responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spetta-
no i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui que-
st’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o inter-
ni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovve-
ro unità produttiva; 
d) medico competente: medico in possesso di uno
dei seguenti titoli: 
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medi-
cina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tos-
sicologia industriale o in igiene industriale o in fisio-
logia, ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in

fisiologia ed igiene del lavoro; 
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legisla-
tivo 15 agosto 1991, n. 277; 
e) responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione: persona designata dal datore di lavoro in pos-
sesso di attitudini e capacità adeguate; 
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: per-
sona, ovvero persone, eletta o designata per rappre-
sentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professiona-
li nel rispetto della salute della popolazione e dell’in-
tegrità dell’ambiente esterno; 
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, pre-
sente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per
la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale.

Art. 3. – Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori sono: 
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscen-
ze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo; 
c) riduzione dei rischi alla fonte; 
d) programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella pre-
venzione le condizioni tecniche produttive ed orga-
nizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro; 
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o è meno pericoloso; 
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripe-
titivo; 
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispet-
to alle misure di protezione individuale; 
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biolo-
gici, sui luoghi di lavoro; 
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici; 
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; 
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n) misure igieniche; 
o) misure di protezione collettiva ed individuale; 
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dis-
positivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti; 
s) informazione, formazione, consultazione e parteci-
pazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro; 
t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla
salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

Art. 4. – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto. 
1. Il datore di lavoro […] in relazione alla natura del-
l’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari. 
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente: 
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; 
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicu-
rezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero
unità produttiva. 
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all’azienda secondo le
regole di cui all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e pro-
tezione interno o esterno all’azienda secondo le rego-
le di cui all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie […]

per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in parti-
colare: 
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati del-
l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emer-
genza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rile-
vanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecni-
ca, della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei disposi-
tivi di protezione individuale sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni azien-
dali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico compe-
tente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all’at-
tività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e ine-
vitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivi-
tà in una situazione di lavoro in cui persiste un peri-
colo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rap-
presentante per la sicurezza, l’applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e con-
sente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di
cui all’articolo 19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per
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la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronolo-
gicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel regi-
stro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell’infortunato, le cause e le circostan-
ze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemen-
te al modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commis-
sione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conserva-
to sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di
vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il regi-
stro è redatto in conformità ai modelli già disciplina-
ti dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzio-
ne incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misu-
re devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva,
e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2
in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competen-
te, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza. 
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda
ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sani-
taria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo
stesso ne faccia richiesta. 
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato e della sani-
tà, sentita la Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavo-
ro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensio-
ni dell’azienda, sono definite procedure standardizza-
te per gli adempimenti documentali di cui al presente

articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivi-
tà industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presiden-
te della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all’obbligo di dichia-
razione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive e
altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazio-
ne e il deposito separato di esplosivi, polveri e muni-
zioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell’industria del
commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente per la preven-
zione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, posso-
no essere altresì definiti: 
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione in aziende ovvero unità pro-
duttive che impiegano un numero di addetti superio-
re a quello indicato nell’Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola
volta all’anno della visita di cui all’articolo 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico com-
petente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulte-
riori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell’Allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari nonché delle aziende che occupano fino a
dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertifica-
re per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazio-
ne dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa
collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le azien-
de familiari nonché le aziende che occupano fino a
dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell’ambito di specifici settori produttivi
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità, dell’industria del commercio e dell’artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’in-
terno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pub-
blici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenu-
ta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro forni-
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tura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dal presente decreto, relativamente ai predetti inter-
venti, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o fun-
zionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all’amministrazione competen-
te o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Art. 5. – Obblighi dei lavoratori. 
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della pro-
pria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos-
sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. In particolare i lavoratori: 
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale; 
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparec-
chiature, gli utensili, le sostanze e i preparati perico-
losi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavo-
ro, nonché i dispositivi di sicurezza; 
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di pro-
tezione messi a loro disposizione; 
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dis-
positivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre even-
tuali condizioni di pericolo di cui vengono a cono-
scenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgen-
za, nell’ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dan-
done notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza; 
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di con-
trollo; 
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori; 
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro confronti; 
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai diri-
genti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obbli-
ghi imposti dall’autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori durante il lavoro. 

Art. 6. – Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori. 
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli

impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requi-
siti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio
e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicu-
rezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologa-
zione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o
altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicu-
rezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni for-
nite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

Art. 7. – Contratto di appalto o contratto d’opera. 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavo-
ri all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva,
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: 
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavora-
tori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d’opera; 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazio-
ni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di preven-
zione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. 
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzio-
ne e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’at-
tività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e preven-
zione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, infor-
mandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera com-
plessiva. 
3. Il datore di lavoro committente promuove la coope-
razione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale
obbligo non si estende ai rischi specifici propri del-
l’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavo-
ratori autonomi.
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Capo II – SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

Art. 8. – Servizio di prevenzione e protezione. 
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavo-
ro organizza all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all’azienda, secondo
le regole di cui al presente articolo. 
2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda
ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 9, tra cui il responsabile del servizio in pos-
sesso di attitudini e capacità adeguate, previa consul-
tazione del rappresentante per la sicurezza. 
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in
numero sufficiente, possedere le capacità necessarie
e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgi-
mento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’e-
spletamento del proprio incarico. 
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l’azione di prevenzione e protezione. 
5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e pro-
tezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità pro-
duttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: 
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decre-
to del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e
6 del decreto stesso; 
b) nelle centrali termoelettriche; 
c) negli impianti e laboratori nucleari; 
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
dipendenti; 
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità
dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’uni-
tà produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro
può far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicu-
rezza. 
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle carat-
teristiche dell’azienda, ovvero unità produttiva, a favo-
re della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori. 

8. Il responsabile del servizio esterno deve possede-
re attitudini e capacità adeguate. 
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, senti-
ta la commissione consultiva permanente, può indi-
viduare specifici requisiti, modalità e procedure, per
la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo
degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o ser-
vizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia. 
11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale
comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate: 
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e prote-
zione; 
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 
c) il curriculum professionale. 

Art. 9. – Compiti del servizio di prevenzione e prote-
zione. 
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede: 
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valuta-
zione dei rischi e all’individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della spe-
cifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all’art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e forma-
zione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art.
21. 
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzio-
ne e protezione informazioni in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produt-
tivi; 
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d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali; 
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 
3. I componenti del servizio di prevenzione e prote-
zione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle fun-
zioni di cui al presente decreto. 
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato
dal datore di lavoro. 

Art. 10. – Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi. 
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i com-
piti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazio-
ne, nei casi previsti nell’Allegato I, dandone preventi-
va informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi succes-
sivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8,
comma 4. 
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza
competente per territorio: 
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgi-
mento dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi; 
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all’art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infor-
tuni o, in mancanza dello stesso, di analoga docu-
mentazione prevista dalla legislazione vigente; 
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 11. – Riunione periodica di prevenzione e prote-
zione di rischi. 
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occu-
pano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, diretta-
mente o tramite il servizio di prevenzione e protezio-
ne dai rischi, indice almeno una volta l’anno una
riunione cui partecipano: 
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi; 
c) il medico competente ove previsto; 
d) il rappresentante per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sotto-
pone all’esame dei partecipanti: 
a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3; 
b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; 
c) i programmi di informazione e formazione dei lavo-
ratori ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute. 
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di even-
tuali significative variazioni delle condizioni di espo-
sizione al rischio, compresa la programmazione e
l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute di lavoratori. 
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occu-
pano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione. 
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi, provvede alla reda-
zione del verbale della riunione che è tenuto a dispo-
sizione dei partecipanti per la sua consultazione. 

Capo III – PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO

Art. 12. – Disposizioni generali. 
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5,
lettera q), il datore di lavoro: 
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubbli-
ci competenti in materia di pronto soccorso, salva-
taggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all’art. 4 comma 5 lett. a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere espo-
sti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare; 
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evi-
tato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsia-
si lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza ovvero per quella di altre per-
sone e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure ade-
guate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tec-
nici disponibili. 
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lette-
ra b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda
ovvero dell’unità produttiva. 
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3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensio-
ni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero del-
l’unità produttiva. 
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debita-
mente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 13. – Prevenzione incendi. 
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i
Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti: 
a) i criteri diretti ad individuare: 
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio
e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 
2) misure precauzionali di esercizio; 
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio; 
4) criteri per la gestione delle emergenze; 
b) le caratteristiche dello specifico servizio di preven-
zione e protezione antincendio di cui all’art. 12, com-
presi i requisiti del personale addetto e la sua forma-
zione. 
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma
1 è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro e della
previdenza sociale e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.

Art. 14. – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato. 
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, imme-
diato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa. 
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e imme-
diato e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiu-
dizio per tale azione, a meno che non abbia commes-
so una grave negligenza.

Art. 15. – Pronto soccorso. 
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura del-
l’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’u-
nità produttiva, sentito il medico competente ove pre-
visto, prende i provvedimenti necessari in materia di

pronto soccorso e di assistenza medica di emergen-
za, tenendo conto delle altre eventuali persone pre-
senti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rap-
porti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati. 
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda diretta-
mente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’at-
tuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pron-
to soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fat-
tori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, sentita la commissione consultiva perma-
nente e il Consiglio superiore di sanità. 
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3
si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

Capo IV – SORVEGLIANZA SANITARIA 

Art. 16. – Contenuto della sorveglianza sanitaria. 
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previ-
sti dalla normativa vigente. 
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal
medico competente e comprende: 
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assen-
za di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica; 
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di ido-
neità alla mansione specifica. 
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mira-
ti al rischio ritenti necessari dal medico competente. 

Art. 17. – Il medico competente. 
1. Il medico competente: 
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’a-
zienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni
di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-
fisica dei lavoratori; 
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16; 
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifi-
ca al lavoro, di cui all’art. 16; 
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabi-
lità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodi-
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re presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale; 
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo ter-
mine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza; 
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della docu-
mentazione sanitaria; 
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati ano-
nimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati; 
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte l’anno e parteci-
pa alla programmazione del controllo dell’esposizio-
ne dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza; 
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qua-
lora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizio-
ne del servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15; 
m) collabora all’attività di formazione e informazione
di cui al capo VI. 
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all’art. 16, comma 2, esprima un
giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale
del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavo-
ro e il lavoratore. 
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazio-
ne del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza ter-
ritorialmente competente che dispone, dopo eventua-
li ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso. 
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di: 
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o pri-
vata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgi-
mento dei compiti di cui al presente capo; 
b) libero professionista; 

c) dipendente del datore di lavoro. 
6. Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assi-
cura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti. 
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l’attività di medico competente […] qualora
esplichi attività di vigilanza. 

Capo V – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI 

Art. 18. – Rappresentante per la sicurezza. 
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza. 
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurez-
za è eletto direttamente da lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individua-
to per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del
comparto produttivo. Esso può essere designato o
eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione col-
lettiva di riferimento. 
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di
15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è elet-
to o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappre-
sentanze sindacali in azienda. 
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavora-
tori dell’azienda al loro interno. 
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezio-
ne del rappresentante per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’esple-
tamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di con-
trattazione collettiva. 
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standard
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le ammi-
nistrazioni pubbliche provvede il Ministro per la fun-
zione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente: 
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità pro-
duttive sino a 200 dipendenti; 
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità pro-
duttive da 201 a 1000 dipendenti; 
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive. 
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7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di catego-
ria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
decreto di cui all’art. 22, comma 7.

Art. 19. – Attribuzioni del rappresentante per la sicu-
rezza. 
1. Il rappresentante per la sicurezza: 
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni; 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della pre-
venzione nell’azienda ovvero unità produttiva; 
c) è consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei la-
voratori; 
d) è consultato in merito all’organizzazione della for-
mazione di cui all’art. 22, comma 5; 
e) riceve le informazioni e la documentazione azien-
dale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigi-
lanza; 
g) riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall’art. 22; 
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attua-
zione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifi-
che effettuate dalle autorità competenti; 
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11; 
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi indi-
viduati nel corso della sua attività; 
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiega-
ti per attuarle non sono idonei a garantire la sicurez-
za e la salute durante il lavoro. 
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell’incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli. 
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione col-
lettiva nazionale. 

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentan-
ze sindacali. 
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l’espletamento della sua funzione, al documento di cui
all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infor-
tuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o). 

Art. 20. – Organismi paritetici. 
1. A livello territoriale sono costituiti organismi pari-
tetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavo-
ro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza
di riferimento in merito a controversie sorte sull’ap-
plicazione dei diritti di rappresentanza, informazione
e formazione, previsti dalle norme vigenti. 
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfe-
derali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1
sono parificati alla rappresentanza indicata nel mede-
simo articolo. 

Capo VI – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI

Art. 21. – Informazione dei lavoratori. 
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavo-
ratore riceva un’adeguata informazione su: 
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’at-
tività dell’impresa in generale; 
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate; 
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’atti-
vità svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia; 
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei pre-
parati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica; 
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; 
f) il responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione ed il medico competente; 
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 12 e 15. 
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al
comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all’art. 1, comma 3.
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Art. 22. – Formazione dei lavoratori. 
1. Il datore di lavoro […] assicura che ciascun lavo-
ratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di sicurezza e di salute, con partico-
lare riferimento al proprio posto di lavoro e alle pro-
prie mansioni. 
2. La formazione deve avvenire in occasione: 
a) dell’assunzione; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) dell’introduzione di nuove attrezzature d lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi. 
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insor-
genza di nuovi rischi. 
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurez-
za, concernente la normativa in materia di sicurezza e
salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e pre-
venzione dei rischi stessi. 
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavora-
tori in caso di pericolo grave e immediato, di salva-
taggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell’emergenza devono essere adeguatamente formati. 
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rap-
presentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in colla-
borazione con gli organismi paritetici di cui all’art.
20, durante l’orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori. 
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva per-
manente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10,
comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e
della tipologia delle imprese. 

Capo VII – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUB-
BLICA AMMINISTRAZIONE 

Art. 23. – Vigilanza. 
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di spe-
cifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per
le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome

di Trento e di Bolzano. 
2. Ferme restando le competenze in materia di vigi-
lanza attribuite dalla legislazione vigente all’ispettora-
to del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva per-
manente, l’attività di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di sicurezza può essere eser-
citata anche dall’ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
della unità sanitaria locale competente per territorio. 
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurez-
za e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle
autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e
di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono compe-
tenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da indivi-
duarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione, con decreto del ministro competente di
concerto con i ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L’amministrazione della giusti-
zia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze arma-
te e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.

Art. 24. – Informazione, consulenza, assistenza. 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato, per il setto-
re estrattivo, tramite gli uffici della Direzione genera-
le delle miniere, l’Istituto italiano di medicina sociale,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attivi-
tà di informazione, consulenza ed assistenza in mate-
ria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in parti-
colare nei confronti delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive associazio-
ni dei datori di lavoro. 
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2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigi-
lanza. 

Art. 25. – Coordinamento. 
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanar-
si, su proposta dei Ministri del lavoro e della previ-
denza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individua-
ti criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione. 

Art. 26. – Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 
1. L’art. 393 del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguen-
te: 
[…]
2. L’art. 394 del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguen-
te: 
[…].

Art. 27 – Comitati regionali di coordinamento. 
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanar-
si entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del Consi-
glio dei Ministri, sono individuati criteri generali rela-
tivi all’individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al
fine di realizzare uniformità di interventi ed il neces-
sario raccordo con la commissione consultiva per-
manente. 
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, con-
vocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM.

Art. 28. – Adeguamenti al progresso tecnico. 
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sen-
tita la commissione consultiva permanente: 
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza […]; 
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurez-
za e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano

modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazio-
nale; 
c) si provvede all’adeguamento della normativa di
natura strettamente tecnica e degli allegati al presen-
te decreto in relazione al progresso tecnologico. 

Capo VIII – STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 29. – Statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali. 
1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i
dati relativi agli infortuni ed alle malattie professiona-
li anche con strumenti telematici. 
2. L’ISPESL e l’INAIL indicono una conferenza perma-
nente di servizio per assicurare il necessario coordi-
namento in relazione a quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il feno-
meno degli infortuni e delle malattie professionali. 
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle infor-
mazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infor-
tunio durante l’attività lavorativa sono individuati
nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classi-
ficazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il cal-
colo degli indici di frequenza e gravità e loro succes-
sivi aggiornamenti. 
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono esse-
re individuati criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi. 
5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle infor-
mazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonché ad altre malattie e
forme patologiche eziologicamente collegate al lavo-
ro, sono individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanen-
te, sulla base delle norme di buona tecnica. 

TITOLO II 
Luoghi di lavoro 

Art. 30. – Definizioni. 
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: 
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubi-
cati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produt-
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tiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesi-
ma azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro. 
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
a) ai mezzi di trasporto; 
b) ai cantieri temporanei o mobili; 
c) alle industrie estrattive; 
d) ai pescherecci; 
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall’area
edificata dell’azienda. 
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro sono specificate nell’Allegato II. 
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenen-
do conto, se del caso, di eventuali lavoratori portato-
ri di handicap. 
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per
le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati diret-
tamente da lavoratori portatori di handicap. 
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio
1993, ma debbono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sani-
tari e di igiene personale. 

Art. 31. – Requisiti di sicurezza e di salute. 
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regola-
mentari vigenti, e fatte salve le disposizioni di cui
all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legi-
slativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all’entrata in vigore
del presente decreto devono essere adeguati alle pre-
scrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio il
datore di lavoro deve immediatamente iniziare il pro-
cedimento diretto al rilascio dell’atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedi-
mento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono ade-
guati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alter-
native che garantiscono un livello di sicurezza equi-
valente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicu-
rezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3.
Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono

autorizzate dall’organo di vigilanza competente per
territorio.
Art. 32. – Obblighi del datore di lavoro. 
1. Il datore di lavoro provvede affinché: 
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che con-
ducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentir-
ne l’utilizzazione in ogni evenienza; 
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi ven-
gano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori; 
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi ven-
gano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate; 
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, ven-
gano sottoposti a regolare manutenzione e al control-
lo del loro funzionamento.

Art. 33. – Adeguamenti di norme. 
1. L’art. 13 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[…].
2. L’art. 14 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: 
[…].
3. L’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: 
[…].
4. L’intestazione del titolo II del decreto del Presiden-
te della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sosti-
tuita dalla seguente: 
[…]. 
5. L’art. 6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le
parole “da destinarsi al lavoro nelle aziende” è sop-
pressa la parola “industriali”. 
6. L’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: 
[…]. 
7. L’art. 11 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: 
[…].
8. L’art. 10 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: 
[…].
9. L’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: 
[…].
10. L’art. 14 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: 
[…]. 
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11. L’art. 40 del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguen-
te: 
[…].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sosti-
tuiti dai seguenti: 
[…]. 
13. L’art. 11 del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguen-
te: 
[…]. 
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana. 

TITOLO III 
Uso delle attrezzature di lavoro 

Art. 34. – Definizioni. 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente tito-
lo si intendono per: 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparec-
chio, utensile od impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro; 
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi opera-
zione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavo-
ro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’im-
piego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; 
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero
in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale
la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per
la salute o la sicurezza dello stesso. 

Art. 35. – Obblighi del datore di lavoro. 
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavora-
tori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovve-
ro adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurez-
za e della salute. 
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed orga-
nizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi con-
nessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possa-
no essere utilizzate per operazioni e secondo condi-
zioni per le quali non sono adatte. 
3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature
stesse. 
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano: 
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbri-
cante; 
b) utilizzate correttamente; 
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garanti-
re nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’art.
36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso. 
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impie-
go conoscenze o responsabilità particolari in relazio-
ne ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assi-
cura che: 
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavora-
tori all’uopo incaricati; 
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manu-
tenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti. 

Art. 36. – Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro. 
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di tutela della sicurez-
za e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le
quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni
caso le modalità e le procedure tecniche delle relative
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e
messa in servizio. 
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissio-
ne consultiva permanente, può stabilire modalità e
procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al
comma 2. 
4. Nell’art. 52 del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
[…].
5. Nell’art. 53 del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
[…].
6. Nell’art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[…]. 
7. Nell’art. 20 del decreto del Presidente della Repub-
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