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RSPP ….. ? 

 

Responsabile  

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dai Rischi Professionali 

Art 31 e 33 D. Lgvo 81/08 
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Il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

 Ha frequentato moduli di formazione   
Modulo A di base per ASPP 

    Modulo B … per settore merceologico 

    Modulo C di specializzazione per RSPP 

 E’ designato del Datore di Lavoro  

 Individua e valuta fattori e fonti di rischio  

 Elabora misure preventive, protettive e 
procedure di sicurezza 
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Fondamenti Giuridici 

 

 Codice Civile  

 Codice Penale 

 Codice della Navigazione  

 Codice della Strada 

 Costituzione della Repubblica Italiana 
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Riferimenti Legislativi 

 

 Decreto Legislativo 626/94 (abrogato) 

 Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. 

 Decreti Ministeriali: 

  Ministero Pubblica Istruzione  

    Interno 

    Lavori Pubblici  
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Codice Civile 
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Art. 2060 Cod. Civ. 

 Del lavoro. 

 Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme 

organizzative ed esecutive, intellettuali, 

tecniche e manuali. 
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Art. 2087 Cod. Civ. 

 Tutela delle condizioni di lavoro. 

 L'imprenditore è tenuto ad adottare 

nell'esercizio dell'impresa le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, 

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a 

tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro. 
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Costituzione Italiana 
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Art. 35 Costituzione 

 

 La Repubblica tutela il lavoro in 

tutte le sue forme ed 

applicazioni 
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Art. 41 Costituzione 

L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità 

sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l'attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali. 
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Codice Penale 
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Art. 437 Cod. Pen. 

 Rimozione od omissione dolosa di cautele 

contro infortuni sul lavoro  

 Chiunque omette di collocare impianti, 

apparecchi o segnali destinati a prevenire 

disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o 

li danneggia, è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 

 Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la 

pena è della reclusione da tre a dieci anni 
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Art. 451 Cod. Pen. 

 

 Omissione colposa di cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul lavoro  

 Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero 
rimuove o rende inservibili apparecchi o altri 
mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al 
salvataggio o al soccorso contro disastri o 
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione 
fino a un anno o con la multa da ….. 
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Codice della Navigazione 

15 Antonio Stefanelli - RSPP 



Art. 1112 Cod. Navig. 

 

Dei delitti contro la sicurezza della 

navigazione 

 

Art. 1112 - Esecuzione o rimozione 

arbitraria e omissione di segnali 
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Codice della Strada 
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Art. 21 CdS  

 Opere, depositi e cantieri stradali  

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle 
aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli 
e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari 
per la sicurezza e la fluidità della circolazione e 
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di 
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di 
giorno che di notte, il personale addetto ai lavori 
esposto al traffico dei veicoli.  

(Artt. 30 e segg Regolamento di Attuazione) 
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Sicurezza a Scuola 
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Scuola sicura…. non solo per  
gli studenti… 
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ma anche per i docenti ! 

21 Antonio Stefanelli - RSPP 



Il Decreto 626/94 
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Il Decreto Legislativo 81/08 
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i prossimi argomenti 
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Testo Unico Sicurezza 81/08 

 

 

 breve sommario 

 del Seminario 

Sicurezza sui Luoghi 

di lavoro 

D Lgvo 81/08 

 

 

 Art. 2 Datore di lavoro e 

Lavoratore 

 Art. 15 Misure Generali 

di Tutela 

 Art 18 Documento di 

Valutazione dei Rischi 

 Art. 75 Dispositivi di 

Protezione Individuale 
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Grazie per l’attenzione 

 

Abbiamo terminato  

la prima parte  

 

Antonio Stefanelli  
27 Antonio Stefanelli - RSPP 


