
 

Sicurezza sul lavoro 

In riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, il Datore di lavoro e  
l’R.S.P.P hanno sempre l’obbligo di verificare se il sistema normativo di riferimento è stato 
modificato o integrato da aggiornamenti. 

A tal proposito si evidenzia la versione aggiornata a Luglio 2018 del D.Lgs. n.81/2008 – Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

  
Le principali modifiche introdotte riguardano: 
 
• il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni 
in materia di salute e sicurezza. A decorrere dal 1° luglio 2018, sono rivalutate, nella misura 
dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e 
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 
2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 
81/2008, e s.m.i.); 
 
• la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e 
negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", pubblicata sulla GU n.134 
del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 
"Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" (G.U. 26 
settembre 1979, n. 264); 
 
• la circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di 
ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 
 
• gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 del 25/06/2018; 
 
• il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 sostituito con il Decreto Direttoriale n. 51 del 
22 maggio 2018 - Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all'art. 71 comma 11. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Completiamo la Newsletter con alcuni spunti necessari per capire se le logiche utilizzate e il 
materiale presente all’interno dello Studio si rivelano adeguati per la gestione della normativa. 

Ho predisposto la modulistica per procedere, durante il primo incontro con il Cliente, alla raccolta 
dei dati fornendo al medesimo una informativa completa, con un linguaggio semplice e chiaro? 

Ho organizzato le mie attività in modo da raccogliere e trattare solo ed esclusivamente i dati che 
mi sono necessari o utili in vista del miglior espletamento del mandato professionale ricevuto? 

Ho organizzato la conservazione dei documenti relativi alle varie pratiche in modo da averne 
sempre, al momento giusto, la disponibilità ed in modo che i dati siano accessibili al solo personale 
autorizzato? 

Ho nominato e adeguatamente istruito i miei collaboratori ed altresì ho formalizzato i rapporti con 
i professionisti ai quali mi rivolgo per la gestione e lo sviluppo delle attività dello studio? 

I miei pc sono protetti dalle minacce esterne? Dispongo, in caso di bisogno, del nominativo di un 
tecnico-informatico di fiducia al quale chiedere la soluzione di specifici problemi? 

Pc portatili e altri strumenti informatici rimovibili sono utilizzati nelle attività al di fuori dello studio 
in modo da minimizzare i rischi di perdita accidentale, sottrazione fraudolenta e similari? 

Provvedo ad eseguire un salvataggio integrale (back up) di tutti i dati su pc perlomeno 1 volta alla 
settimana? 

Ho definito un tempo di conservazione dei dati personali in linea con le finalità dei trattamenti? 

Quando devo rottamare pc, notebooks e altri strumenti elettronici utilizzati per le attività dello 
studio, mi assicuro che la dismissione avvenga nel rispetto della esigenza di protezione dei dati? 

Mi sono preoccupato della sicurezza fisica dello studio, nel senso di adottare misure o cautele atte 
ragionevolmente a prevenire accessi indesiderati e azioni concretantesi nella lesione della 
riservatezza, della disponibilità, della integrità delle banche dati?  

 

 

  

  


