
All’interno della Legge vi sono diversi capitoli che coprono i rischi in cui può incorrere il lavoratore sul luogo di lavoro e 
le disposizioni da adottare per prevenire o minimizzare tali rischi. In questa sede verranno trattati i Titoli più significa-
tive, quali:  
■      Titolo I : Principi Comuni  
■      Titolo II : Luoghi di Lavoro  

■      Titolo III : Uso delle Attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale  

■   Titolo IV : Cantieri temporanei e mobili 

■   Titolo V : Segnaletica di Salute e sicurezza sul lavoro 

■   Titolo VI : Movimentazione Manuale dei carichi 

■   Titolo VII : Attrezzature munite di videoterminali 

■   Titolo VIII : Agenti fisici 

■   Titolo IX : Sostanze pericolose 

■   Titolo X : Esposizione ad agenti biologici 

■   Titolo XI : Protezione da Atmosfere Esplosive 

■   Titolo XII : Disposizioni in materia Penale e di procedura Penale       

D.L. 9 aprile 2008, n. 81 

Il decreto legislativo del 9 Aprile 2008 N° 81 è il documento base per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il corso 
non è da ritenersi esaustivo, ma è una estrazione mirata alla sicurezza in campo industriale del personale che utilizza le 
macchine ed impianti. 
La legge si compone di diversi Titoli, Sezioni e Articoli che forniscono tutte le indicazioni necessarie per la gestione della 
Salute e Sicurezza in ambito professionale, l’Analisi dei rischi e le responsabilità dei datori di lavoro oltre che degli addet-
ti. 
 

Il corso sarà tenuto da un nostro Safety Consultant. La sua esperienza sarà al vostro servizio per 
presentarvi tutto ciò che c’è da sapere riguardo il Decreto Legislativo del  9 aprile 2008, n. 81. 
 

Per maggiori informazioni riguardanti il nostro pacchetto servizi tec.nicum non esitate a contattare:  
ANGELO PERITORE  Schmersal Italia srl con socio unico 
Safety Consultant  Via Molino Vecchio, 206 
tel: +39 345 365 41 77  25010 Borgosatollo (BS) 
ANDREA GUARALDI  Email: tecnicum-it@schmersal.it 
FS Eng (TÜV Rheinland, #15672/ 18,)  www.schmersal.it   
tel: +39 348 856 95 90 

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro    


