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NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA SUL NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA SUL 

LAVOROLAVORO

Riassetto e  riforma delleRiassetto e  riforma delle
norme vigenti in materia di salute e sicurezzanorme vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il 
riordino e il coordinamentoriordino e il coordinamento in un unico testo in un unico testo 

normativonormativo
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LAVORATORELAVORATORE

Persona che, Persona che, indipendentemente dalla tipologia indipendentemente dalla tipologia 
contrattualecontrattuale, svolge un, svolge un’’attivitattivitàà lavorativa lavorativa 

nellnell’’ambito dellambito dell’’organizzazioneorganizzazione di un datore di di un datore di 
lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo 
fine di apprendere un mestiere, unfine di apprendere un mestiere, un’’arte o una arte o una 

professioneprofessione……
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LAVORATORELAVORATORE

ÈÈ innovativa la definizione in quanto svincolata innovativa la definizione in quanto svincolata 
dalla tipologia contrattuale o dalldalla tipologia contrattuale o dall’’elemento elemento 

““retribuzioneretribuzione”” e agganciata e agganciata funzionalmentefunzionalmente

allall’’organizzazione di un datore di lavoro organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privatopubblico o privato
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DATORE  DATORE  DIDI LAVOROLAVORO

Titolare del rapporto di lavoroTitolare del rapporto di lavoro o comunque  o comunque  
il soggetto  che ha la responsabilitil soggetto  che ha la responsabilitàà

delldell’’organizzazione del lavoroorganizzazione del lavoro (non pi(non piùù

delldell’’impresaimpresa))
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DATORE  DATORE  DIDI LAVOROLAVORO

TitolaritTitolaritàà dei poteri decisionali e di dei poteri decisionali e di 
spesa secondo un principio di spesa secondo un principio di 

effettiviteffettivitàà, in termini di suo concreto , in termini di suo concreto 
esercizioesercizio
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PREPOSTOPREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e Persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell'incarico conferitogli, natura dell'incarico conferitogli, sovrintendesovrintende alla attivitalla attivitàà
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 

controllandonecontrollandone la corretta esecuzione da parte dei la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativalavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

NUOVI  CAMPI DI APPLICAZIONE DEL D.L. 81/08 NEL SETTORE 
AGRICOLO



Il presente decreto si applica a tutti i settori di Il presente decreto si applica a tutti i settori di attivitaattivita’’

ed a tutte le tipologie di rischioed a tutte le tipologie di rischio

Si applica a  tutti i lavoratoriSi applica a  tutti i lavoratori

e soggetti ad essi equiparatie soggetti ad essi equiparati
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DIPENDENTI E AUTONOMI



AI LAVORATORI SONO EQUIPARATIAI LAVORATORI SONO EQUIPARATI

Socio lavoratore di cooperativa o di societSocio lavoratore di cooperativa o di societàà
Associato in partecipazione Associato in partecipazione (apporto in prestazione d(apporto in prestazione d’’opera)opera)

Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di di 
orientamentoorientamento

Allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il parteAllievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai cipante ai 
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e bioloattrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologicigici

Volontari e  LSU di cui al D.L. 468/97Volontari e  LSU di cui al D.L. 468/97
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Minimi cambiamenti per ditte con Minimi cambiamenti per ditte con 

dipendentidipendenti

NOVITNOVITÀÀ PER LAVORATORI PER LAVORATORI 
AUTONOMI E SPECIFICHE AUTONOMI E SPECIFICHE 
TIPOLOGIE AZIENDALITIPOLOGIE AZIENDALI
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NOVITANOVITA’’
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COMPONENTI IMPRESA FAMILIARECOMPONENTI IMPRESA FAMILIARE

LAVORATORE AUTONOMOLAVORATORE AUTONOMO

PICCOLO IMPRENDITORE PICCOLO IMPRENDITORE 

SOCI SOCIETASOCI SOCIETA’’ SEMPLICI SETTORE SEMPLICI SETTORE 

AGRICOLOAGRICOLO



COMPONENTE IMPRESA FAMILIARE                                  COMPONENTE IMPRESA FAMILIARE                                  
(230(230--bis codice civile)bis codice civile)

Familiare (coniuge, parente entro il Familiare (coniuge, parente entro il 
33°°grado e affini entro il 2grado e affini entro il 2°°) che presta la ) che presta la 

sua attivitsua attivitàà nella famiglia o impresa nella famiglia o impresa 
familiarefamiliare
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LAVORATORE AUTONOMO                           LAVORATORE AUTONOMO                           
(art. 2222 codice civile)(art. 2222 codice civile)

Persona che compie un'opera o un Persona che compie un'opera o un 
servizio con lavoro prevalentemente servizio con lavoro prevalentemente 

proprio e senza vincolo di subordinazione proprio e senza vincolo di subordinazione 
nei confronti del committentenei confronti del committente
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PICCOLO IMPRENDITORE                          PICCOLO IMPRENDITORE                          
(art. 2083 codice civile)(art. 2083 codice civile)

I coltivatori diretti di fondi che esercitano I coltivatori diretti di fondi che esercitano 
un'attivitun'attivitàà professionale organizzata professionale organizzata 

prevalentemente con il lavoro proprio e prevalentemente con il lavoro proprio e 
della famigliadella famiglia
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SOCI  SOCIETASOCI  SOCIETA’’ SEMPLICE  SEMPLICE  

SocietSocietàà elementare utilizzabile per lelementare utilizzabile per l’’esercizio di esercizio di 
attivitattivitàà non commerciali, in cui i soci non commerciali, in cui i soci 
conferiscono beni e servizi necessari conferiscono beni e servizi necessari 
allall’’esercizio comune dellesercizio comune dell’’attivitattivitàà e in e in 

proporzione ai quali hanno diritto a parte degli proporzione ai quali hanno diritto a parte degli 
utiliutili
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OBBLIGHI  PREVISTI                                 OBBLIGHI  PREVISTI                                 
(senza assunzione di personale subordinato)(senza assunzione di personale subordinato)

Utilizzare attrezzature di lavoro in conformitUtilizzare attrezzature di lavoro in conformitàà al al 

Titolo IIITitolo III

Munirsi di dispositivi di protezione individuale Munirsi di dispositivi di protezione individuale 

(DPI) e utilizzarli conformemente al Titolo III(DPI) e utilizzarli conformemente al Titolo III

Munirsi di tesserino di riconoscimento  per attivitMunirsi di tesserino di riconoscimento  per attivitàà

in  regime di appalto (Autonomi)in  regime di appalto (Autonomi)
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OBBLIGHI  PREVISTI                                 OBBLIGHI  PREVISTI                                 
(senza assunzione di personale subordinato)(senza assunzione di personale subordinato)

Il richiamo generico alle disposizioni Il richiamo generico alle disposizioni 

contenute nel Titolo III necessita di  contenute nel Titolo III necessita di  

interpretazione ministeriale per chiarire interpretazione ministeriale per chiarire 

quali adempimenti devono essere attuatiquali adempimenti devono essere attuati
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FACOLTAFACOLTA’’ PREVISTEPREVISTE

Beneficiare della sorveglianza sanitaria Beneficiare della sorveglianza sanitaria 

Partecipare a corsi di formazione Partecipare a corsi di formazione 

specifici in materia di salute e sicurezza sul specifici in materia di salute e sicurezza sul 

lavorolavoro
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Per i  LAVORATORI AUTONOMI in caso di Per i  LAVORATORI AUTONOMI in caso di 

contratti di appalto  contratti di appalto  (art. 26)(art. 26)

Dimostrare lDimostrare l’’ idoneitidoneitàà tecnicotecnico--professionale (CCIAA e professionale (CCIAA e 

autocertificazione) autocertificazione) 

Essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti e delle Essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti e delle 

misure di prevenzionemisure di prevenzione

Cooperare allCooperare all’’ attuazione delle misure di protezioneattuazione delle misure di protezione
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CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSATO CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSATO ……

Riduzione del livello di tutela ?Riduzione del livello di tutela ?

Obblighi sostanziali in sostituzione di Obblighi sostanziali in sostituzione di 

adempimenti formaliadempimenti formali

Non abbandonare il livello di sicurezza Non abbandonare il livello di sicurezza 

raggiuntoraggiunto
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Per le piccole e medie imprese del settore agricolo che impieganPer le piccole e medie imprese del settore agricolo che impiegano o 
lavoratori stagionali  in numero compatibile con gli ordinamentilavoratori stagionali  in numero compatibile con gli ordinamenti
colturali e non oltre 50 giornate/anno verranno individuate entrcolturali e non oltre 50 giornate/anno verranno individuate entro 90 o 90 
giorni :giorni :

semplificazioni per gli adempimenti relativi alla formazione, semplificazioni per gli adempimenti relativi alla formazione, 
informazione e sorveglianza sanitaria;informazione e sorveglianza sanitaria;

specifiche specifiche modalitamodalita’’ di attuazione delle previsioni concernenti il di attuazione delle previsioni concernenti il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezzarappresentante dei lavoratori per la sicurezza

…… entro il 15 agosto 2008entro il 15 agosto 2008……
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COMPUTO DEI LAVORATORICOMPUTO DEI LAVORATORI

EE’’ necessario determinare il numero di necessario determinare il numero di 
lavoratori per il quale sono previsti specifici lavoratori per il quale sono previsti specifici 
obblighi o semplificazioni in rapporto del  n. obblighi o semplificazioni in rapporto del  n. 

di lavoratori occupatidi lavoratori occupati
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COMPUTO DEI LAVORATORICOMPUTO DEI LAVORATORI

Non sono computati ma vanno Non sono computati ma vanno 

comunque comunque TUTELATITUTELATI
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NON VENGONO COMPUTATI NON VENGONO COMPUTATI (1)(1)

Collaboratori familiari di cui allCollaboratori familiari di cui all’’art.230art.230--bis del c.c.bis del c.c.

Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi, di Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi, di 
orientamento  orientamento  

Lavoratori a tempo determinato in sostituzione a Lavoratori a tempo determinato in sostituzione a 
prestatori di lavoro assenti, ma con diritto di conservazione prestatori di lavoro assenti, ma con diritto di conservazione 
del postodel posto
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NON VENGONO COMPUTATI NON VENGONO COMPUTATI (2)(2)

Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo 
accessorioaccessorio

Volontari ed i lavoratori socialmente utiliVolontari ed i lavoratori socialmente utili

i lavoratori autonomi di cui alli lavoratori autonomi di cui all’’art. 2222 del art. 2222 del CCCC

Lavoratori parasubordinati (Lavoratori parasubordinati (Co.co.coCo.co.co, a Progetto, , a Progetto, 
domicilio) che non svolgono la loro attivitdomicilio) che non svolgono la loro attivitàà esclusivamente esclusivamente 
a favore del committentea favore del committente
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LAVORATORI STAGIONALILAVORATORI STAGIONALI

I lavoratori stagionali delle I lavoratori stagionali delle attivitaattivita’’ definite dal dpr 1525/63* definite dal dpr 1525/63* 
o individuate dai contratti collettivi nazionali o individuate dai contratti collettivi nazionali SI SI 

COMPUTANOCOMPUTANO a prescindere dalla durata del contratto e a prescindere dalla durata del contratto e 
dalldall’’orario di lavoro effettuatoorario di lavoro effettuato

* * raccolta e spremitura delle olive, produzione di vino comune, raraccolta e spremitura delle olive, produzione di vino comune, raccolta del riso, infilzatura ed ccolta del riso, infilzatura ed 
essicamentoessicamento della foglia verde di tabacco, taglio e diradamento di boschi, della foglia verde di tabacco, taglio e diradamento di boschi, raccolta e trasporto di raccolta e trasporto di 

barbabietole, produzione di formaggi di pecora, raccolta, cernitbarbabietole, produzione di formaggi di pecora, raccolta, cernita e spedizione di prodotti a e spedizione di prodotti 

ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggiortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi

NUOVI  CAMPI DI APPLICAZIONE DEL D.L. 81/08 NEL SETTORE 
AGRICOLO



SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE DIDI LAVOROLAVORO

I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di 
lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale, lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale, 

SI COMPUTANOSI COMPUTANO

sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente 
prestato nellprestato nell’’arco di un semestrearco di un semestre
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI 

LAVORATORILAVORATORI

Si conferma la necessitSi conferma la necessitàà di undi un’’attivitattivitàà
specifica, adattata al destinatario, per specifica, adattata al destinatario, per 

acquisire conoscenze ed esperienze utili a acquisire conoscenze ed esperienze utili a 
individuare e  prevenire i rischi presentiindividuare e  prevenire i rischi presenti
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INFORMAZIONE DEI LAVORATORIINFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Verifica dei percorsi formativi sino ad ora Verifica dei percorsi formativi sino ad ora 
adottati vista ladottati vista l’’alta presenza di lavoratori alta presenza di lavoratori 

extracomunitari nel settore agricoloextracomunitari nel settore agricolo

NUOVI  CAMPI DI APPLICAZIONE DEL D.L. 81/08 NEL SETTORE 
AGRICOLO



INFORMAZIONE DEI LAVORATORIINFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il contenuto deve essere facilmente comprensibile Il contenuto deve essere facilmente comprensibile 
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 

relative conoscenze. Ove la informazione riguardi relative conoscenze. Ove la informazione riguardi 
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica 

della comprensione della lingua utilizzata nel della comprensione della lingua utilizzata nel 
percorso informativopercorso informativo
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FORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Nuovi fabbisogni formativi (in attesa Accordo Nuovi fabbisogni formativi (in attesa Accordo 
Conferenza Stato Conferenza Stato –– Regioni) in termini di         Regioni) in termini di         
durata, contenuti minimi, modalitdurata, contenuti minimi, modalitàà

Specifico addestramentoSpecifico addestramento

Verifica avvenuta formazioneVerifica avvenuta formazione
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PIANO SVILUPPOPIANO SVILUPPO

RURALERURALE

2007 2007 -- 20132013
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PIANO SVILUPPO RURALEPIANO SVILUPPO RURALE

Il Piano di Sviluppo Rurale 2007Il Piano di Sviluppo Rurale 2007--2013,2013,
prevede tra le condizioni di ammissione al prevede tra le condizioni di ammissione al 

finanziamento finanziamento IL RISPETTO DELLE NORME  IL RISPETTO DELLE NORME  

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI 

LAVORATORILAVORATORI
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PIANO SVILUPPO RURALEPIANO SVILUPPO RURALE

MISURA 112MISURA 112
Insediamento di giovani agricoltoriInsediamento di giovani agricoltori

MISURA 121MISURA 121
Ammodernamento delle aziende agricoleAmmodernamento delle aziende agricole

MISURA 311MISURA 311
Diversificazione verso attivitDiversificazione verso attivitàà non agricole non agricole 

(agriturismo)(agriturismo)
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