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Cesena, 16 giugno 2016 A TUTTI I CLIENTI – Loro sedi 

Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro 

Testo coordinato-edizione giugno 2016 
 

 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le 

disposizioni integrative e correttive, aggiornato a giugno 2016. 

La pubblicazione Ministeriale, oltre a contenere il testo base del Decreto aggiornato, 
contiene anche i decreti e le normative collegate, gli accordi Stato-Regioni, gli interpelli e 

tutto quanto è attinente al Decreto stesso. 
 
Novità in questa versione: 

 Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 
235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal 
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 
29/03/2016); 

 Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal 
n.1 al n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016; 

 Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo 
settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11; 

 Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera 
fornitura di calcestruzzo; 

 Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione 
riportati nella circolare 33/2009; 

 Corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, 
comma 3-bis; 

 Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72; 
 Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 

sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14; 
 Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it - Temi e 

priorità - Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente 
documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti 
ministeriali; 

 Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011; 
 Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di 

protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
del 31 marzo 2016, L81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 

 
Il Decreto nella sua edizione settembre 2015 può essere visionato o scaricato dal  nostro sito 

alla pagina http://www.monitorengineering.com/documenti.html 
 

I tecnici di Monitor Engineering sono a disposizione per eventuali chiarimenti 
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