Principale Normativa Nazionale IN MATERIA DI SICUREZZA A PARTIRE
DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL 626/94
omogeneizzata con la normativa 494/96
Circ.Min.Lav.Prev. N. 30 del 03/11/2006
Art. 36-quater, D. Leg.vo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni - Obblighi del datore di
lavoro relativi all’impiego dei ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli)
ed altre attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di
redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.
Circ.M.Infrastrut. N. 1733 del 03/11/2006
Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 448, recante: "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Circ.M.Lav.Prev:Soc N. 29 del 28/09/2006
Art. 36-bis D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n. 248/2006).
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 25 del 13/09/2006
Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del Piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)
Determ.Aut.Vig. N. 4 del 26/07/2006
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R.
222/2003. Art. 131 D. Leg.vo n. 163 del 12.4.2006.
D.Leg.vo N. 257 del 25/07/2006
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Elab. redazionale del 30/06/2006
PROTEZIONE e SICUREZZA. Elenco norme UNI-CEI.
D.Leg.vo N. 195 del 10/04/2006
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (rumore).
Conf.Reg.Prov.Auton del 01/03/2006
Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03: «Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94».
Accordo Conf.Stato del 26/01/2006
Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e
36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Acconrdo Conf.Stato del 26/01/2006
Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e
36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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D.M.Lav.Pol.Soc. del 06/08/2004
Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni
di cui ai decreti adottati ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
D.Min.Lavoro del 26/02/2004
Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti
chimici.
D.P.R. N. 222 del 03/07/2003
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
D.M.Salute N. 388 del 15/07/2003
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
D.Leg.vo N. 235 del 08/07/2003
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
D.Leg.vo N. 195 del 23/06/2003
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione
delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
D.Leg.vo N. 233 del 12/06/2003
Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 20 del 23/05/2003
Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
Det.Aut.Vig.LL.PP. N. 2 del 30/01/2003
Carenze del piano di sicurezza e coordinamento.
Circ.M.Interno N. 4 del 01/03/2002
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili.
Lett.Circ.Min.Int. N. 952 del 20/02/2002
Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2001 recante Disposizioni relative alle modalità
d'installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore.
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D.Min.Econ.Finanze del 14/02/2002
Attuazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
D.Leg.vo N. 25 del 02/02/2002
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. (Avviso di rettifica e Errata corrige in
G.U. 9.4.2002, n. 83).)
D.M.Interno del 21/12/2001
Aggiornamento delle tariffe dovute per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
D.M.Interno del 20/12/2001
Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore.
D.P.R. N. 462 del 22/10/2001
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
pericolosi.
D.Min.Lav.Prev.Soc. del 02/05/2001
Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Circ. P.C.M. N. 5 del 20/04/2001
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, «uso delle attrezzature
munite di videoterminali».
Det.Aut.Vig.LL.PP. N. 11 del 29/03/2001
Oneri di sicurezza.
Nota Min.Lav.Pr.Soc N. 418 del 22/02/2001
Richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996.
D.M.Lav.Prev.Soc del 07/02/2001
Approvazione delle determinazioni dell’INAIL concernenti integrazioni agli articoli 7, 11, 12, e
28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell’art.
23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Programmi e progetti in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro».
D.M.Pol.Agr.For. N. 110 del 06/02/2001
Regolamento recante norme per l’applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
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Circ.Min.Lav.Pr.Soc N. 16 del 25/01/2001
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Titolo VI, «uso delle attrezzature
munite di videoterminali». Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di «lavoratore
esposto» e «sorveglianza sanitaria».
Circ.Min.Lav.Pr.Soc N. 8 del 12/01/2001
Sicurezza sociale nelle pubbliche forniture e negli appalti pubblici e privati di servizi.
Det.Aut.Vig.LL.PP. N. 2 del 10/01/2001
Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in vigore del regolamento di cui
all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Circ.Min.Lav.Pr.Soc N. 3 del 08/01/2001
Art. 2, comma 4 del D. Leg.vo n. 359/99 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di
talune attrezzature di lavoro.
Circ.Min.Lav.Pr.Soc N. 2 del 08/01/2001
Art. 9.1 del D. Leg.vo n. 494/96 come modificato dal D. Leg.vo n. 528/99 - Redazione del piano
operativo - Obblighi responsabilità e sanzioni - Quesito.
Provv.Conf.StatoReg N. 1110 del 21/12/2000
Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad
esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro.
Det.Aut.Vig.LL.PP. N. 49 del 26/10/2000
Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori.
D.M.Lav.Prev.Soc. del 02/10/2000
Linee guida d’uso dei videoterminali
D.M.Lav.Prev.Soc. del 15/09/2000
Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalità e le entità delle
risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
D.Leg.vo N. 66 del 25/02/2000
Esposizione lavoratori ad agenti cancerogeni
D.Aut.Vig.LL.PP. N. 12 del 15/12/1999
Norme di sicurezza nei cantieri.
D.Leg.vo N. 528 del 19/11/1999
Modifiche ed integrazioni al D.Lg.vo 14/8/1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 97/57
CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri
temporanei e mobili.
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D.M.Lav.Prev.Soc. del 12/11/1999
Modificazioni all’allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente:
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
D.M.Interno del 08/09/1999
Modificazioni al decreto ministeriale 10.3.98 recante: Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
D.M.Interno N. 450 del 14/06/1999
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli
uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle
autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di
incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni
concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Circ.M.P.I. N. 119 del 29/04/1999
Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98 Sicurezza nei
luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.
Circ.M.Interno N. 6104 del 12/12/1998
Modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di
lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ai sensi dell'art. 12 del D.Leg.vo 626/94 ecc.
D.M.Pubbl.Istr. N. 382 del 29/09/1998
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Leg.vo
626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Circ.M.Interno N. 16 del 08/07/1998
Decreto Interministeriale 10.3.1998 - Chiarimenti.
D.M.Interno del 10/03/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Circ.M.Lavoro N. 30 del 05/03/1998
Ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Leg.vo 494/96 e del D.Leg.vo 626/94.
D.P.C.M. N. 412 del 14/10/1997
Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle
direzioni provinciali del lavoro.
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D.M.G.e G. N. 338 del 29/08/1997
Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e
penitenziarie ai fini delle norme contenute nel D.L.vo 19.9.94, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 73 del 30/05/1997
Ulteriori chiarimenti interpretativi del D.Leg.vo 494/96 e D.Leg.vo 626/94.
L. N. 135 del 23/05/1997
Conversione in legge con modificazioni del D.L. 25.3.97, n. 67, recante disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 41 del 18/03/1997
Decreto legislativo 14.08.96, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 28 del 05/03/1997
Direttive applicative del decreto legislativo 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni.
nota M.Interno N. 631 del 28/02/1997
Attivita' di formazione per i lavoratori incaricati nella materia di sicurezza antincendio di cui
all'art. 12 e 13 del D.L.vo 626/94 e all'art. 3 della L. 609/96.
D.M.Sanità N. 58 del 17/01/1997
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
D.M.Lav.Prev.Soc. del 16/01/1997
Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente.
D.M.Lav.Prev.Soc. del 16/01/1997
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 172 del 20/12/1996
Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Leg.vo 626/94, come modificato dal
D.Leg.vo 242/96.
Circ.M.Interno N. 3/96 del 17/12/1996
Enti locali - Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D.Leg.vo 242/96, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 relativo al miglioramento della sicurezza
sul luogo di lavoro.
D.M.Lav.Prev.Soc. del 05/12/1996
Procedure standardizzate per gli adempimenti documentati ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
D.Leg.vo 626/94, modificato ed integrato dal D.Leg.vo 242/96.
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Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 154/96 del 19/11/1996
Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Leg.vo 626/94, recante attuazione di
direttive CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro ecc.
D.M.Interno del 14/10/1996
Definizione delle tariffe per l'attivita' di formazione tecnico-professionale attribuita al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in applicazione del decreto legislativo 19.09.94, n. 626.
D.Leg.vo N. 494 del 14/08/1996
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuare
nei cantieri temporanei o mobili.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 89 del 27/06/1996
D.L.vo 10.03.1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al D.L.vo 19.09.1994, n. 626,
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.
D.M.P.I. N. 292 del 21/06/1996
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero
pubblica istruzione, ai sensi dei DD.Leg.vi 626/94 e 242/96.
D.Leg.vo N. 242 del 19/03/1996
Modifiche ed integrazioni al D.Leg.vo 19/09/94, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
Circ.CNI N. 311 del 12/02/1996
Direttiva in materia tariffaria per l'attivita' professionale inerente l'attuazione del D.L.vo
626/1994.
Lett.Circ.M.Interno N. 1564 del 29/08/1995
D.Leg.vo 19.09.94, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione incendi. Chiarimenti.
Circ.M.Lav.Prev.Soc N. 102 del 07/08/1995
Decreto legislativo 19.09.94, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.
L. N. 95 del 29/03/1995
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali.(Conversione del D.L.26/95,
reiterazione dei DD.LL. 331,478,559,658/94).(E nota informativa).
D.Leg.vo N. 626 del 19/09/1994
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
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