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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
La Costituzione italiana, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con in particolare gli Articoli generali 2,
32, 41, prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini
della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri.
Il presente Decreto Legislativo persegue le finalità della Costituzione, e il rispetto delle normative comunitarie
e delle convenzioni internazionali in materia, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati.
Il Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 in formato ebook, è completo di norme collegate emanate e
presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), nonché integrato con altre norme
direttamente interessate quale la Prevenzione Incendi e Primo Soccorso.
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INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014
Oggetto: Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014
Oggetto: Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al
medico competente
INTERPELLO N. 26/2014 del 31/12/2014
Oggetto: Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”
Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 06/10/2014
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
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