Quesiti Sicurezza MLPS
D.Lgs. 81/08
Istanze di interpello
I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla
Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno
essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o
dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di
inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non
attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

Aggiornamento al 12 Maggio 2016

INTERPELLI 2016
21 marzo 2016 - n. 1
Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili
21 marzo 2016 - n. 2
Pronto soccorso in ambito ferroviario
21 marzo 2016 - n. 3
Applicazione dell'art. 28, comma 3-bis, del d. lgs. n. 81/2008 ai POS
21 marzo 2016 - n. 4
Formazione specifica dei lavoratori
21 marzo 2016 - n. 5
Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri
21 marzo 2016 - n. 6
Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
12 maggio 2016 - n. 7
Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008
12 maggio 2016 - n. 8
Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
12 maggio 2016 - n. 9
Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati
12 maggio 2016 - n. 10
Gestione dell’amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994
12 maggio 2016 - n. 11
La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree

25 ottobre 2016 - n. 13
Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso
25 ottobre 2016 - n. 14
Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008
25 ottobre 2016 - n. 15
Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
25 ottobre 2016 - n. 16
Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori
25 ottobre 2016 - n. 17
Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi
25 ottobre 2016 - n. 18
Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza
25 ottobre 2016 - n. 19
Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
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25 ottobre 2016 - n. 12
Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali

INTERPELLI 2015
23 giugno 2015 - n. 1
Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
24 giugno 2015 - n. 2
Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
24 giugno 2015 - n. 3
Applicazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
24 giugno 2015 - n. 4
Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale
24 giugno 2015 - n. 5
Interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
02 novembre 2015 - n. 6
N. 6/2015 corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP
02 novembre 2015 - n. 7
Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
02 novembre 2015 - n. 8
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da
parte del medico competente
02 novembre 2015 - n. 9
Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
02 novembre 2015 - n. 10
Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

29 dicembre 2015 - n. 12
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del
corallo
29 dicembre 2015 - n. 13
Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
29 dicembre 2015 - n. 14
La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
29 dicembre 2015 - n. 15
La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo
29 dicembre 2015 - n. 16
I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico, in confronto con quelli
ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)
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29 dicembre 2015 - n. 11
Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

INTERPELLI 2014
13 marzo 2014 - n. 1
Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole
cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non
dipendente chiamato d'urgenza
13 marzo 2014 - n. 2
Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008
13 marzo 2014 - n. 3
Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente
13 marzo 2014 - n. 4
Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
13 marzo 2014 - n. 5
Condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo art.1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997 – art. 20, comma 5, D.Lgs.
n. 276/2003
13 marzo 2014 - n. 6
Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
13 marzo 2014 - n. 7
Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per
l'esecuzione dei lavori
13 marzo 2014 - n. 8
Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
13 marzo 2014 - n. 9
Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
11 luglio 2014 - n. 10
Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
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11 luglio 2014 - n. 11
Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
11 luglio 2014 - n. 12
Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
11 luglio 2014 - n. 13
impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008
11 luglio 2014 - n. 14
Effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"
11 luglio 2014 - n. 15
Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008
6 ottobre 2014 - n. 16
Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
6 ottobre 2014 - n. 17
Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
6 ottobre 2014 - n. 18
Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
6 ottobre 2014 - n. 19
Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
6 ottobre 2014 - n. 20
Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
6 ottobre 2014 - n. 21
I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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6 ottobre 2014 - n. 22
Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione
6 ottobre 2014 - n. 23
Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177
4 novembre 2014 - n. 24
Interpretazione dell’articolo 31, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 81/2008
4 novembre 2014 - n. 25
Costi di manutenzione degli apprestamenti
31/12/2014 - n. 26
Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”
31/12/2014 - n. 27
Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente
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31/12/2014 - n. 28
Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
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INTERPELLI 2013
2 maggio 2013 - n. 1
Risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi
2 maggio 2013 - n. 2
Risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di
"attività lavorativa nel settore delle costruzioni"
2 maggio 2013 - n. 3
Risposta al quesito relativo all'articolo 100, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
2 maggio 2013 - n. 4
Risposta al quesito relativo ai "servizi igienico assistenziali" (art. 63, comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)
2 maggio 2013 - n. 5
Risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress-correlato, disciplinato dall'articolo 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni
2 maggio 2013 - n. 6
Corretta applicazione di cui al D.Lgs. 81/2008 nella gestione dei reparti "Stuntemen" e "addetto effetti speciali"
2 maggio 2013 - n. 7
Risposta al quesito relativo alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n.
8/1/2008
24 ottobre 2013 - n. 8
Risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del
rapporto di lavoro
24 ottobre 2013 - n. 9
Risposta relativo al quesito alle imprese familiari
24 ottobre 2013 - n. 10
Risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998

24 ottobre 2013 - n. 12
Risposta ai quesiti relativi all'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all'applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del
D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché alle predesposizioni di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del
personale di Polizia penitenziaria
24 ottobre 2013 - n.13
Risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio
24 ottobre 2013 - n. 14
Risposta al quesito relativo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
24 ottobre 2013 - n.15
Risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
20 dicembre 2013 - n. 16
Risposta al quesito in materia di scaffalature metalliche
20 dicembre 2013 - n. 17
Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dell'art. 98, comma 2, del
D.Lgs. 81/2008
20 dicembre 2013 - n. 18
Risposta al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
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24 ottobre 2013 - n. 11
Risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro

