ELENCO PRINCIPALI LEGGI e DECRETI di RIFERIMENTO
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SALUTE
provvedimento

data

descrizione

G.U.

reperibile da

SALUTE e SICUREZZA (sul LAVORO)/4
DL 106

05.08.2009

Decreto legge
12.11.2010
n.187
Decreto Ministero 5.08.2011
Interno
Decreto
Presidente
Repubblica
Decreto
Presidente
Repubblica
Decreto Ministero
Lavoro e
Politiche sociali

n.151 del
1.08.2011

provvedimento

data

n.177 del
14.09.2011

20.01.2012

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Recante “Misure urgenti in materia di sicurezza” sul lavoro – violazioni gravi o reiterate – confisca
amministrativa
Recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 per la
certificazione e la progettazione antincendio.
Recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

n. 142 del
5.8.2009
n.265 del
12.11.2010
n.198 del
26.08.2011

n.221 del
22.09.2011
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in n.260 del
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g) del
8.11.2011
decreto legislativo 9 aprile 2008 ,n.81.
Recante differimento dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante - Disciplina delle
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui All. VII del decreto legislativo 9 aprile
n.19 del
2008,n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo
24 gennaio
decreto legislativo.
2012

descrizione

G.U.

SALUTE e SICUREZZA (sul LAVORO)/5
Decreto legge
12 maggio
n.57
2012
Decreto Ministero
della salute
9.07.2012

Recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dei trasporti e delle microimprese.
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

n.111 del
14.05.2012
n.173 del
26.07.2012

reperibile da

Decreto Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali
Decreto Min.
Interno
Decreto Lgs.
N.27
Decreto Ministero
della salute

Comunicato Min.
Lavoro
Decreto Min.
ambiente

6.08.2012

6.12.2012
20.12.2012
4.03.2014
19.09.2014

25.07.2014

Decreto Min.
Sviluppo
Economico
Decreto Min.
salute

3.02.2015

Decreto
legislativo n.39

15.02.2016

25.11.2015

Avviso Min.
Salute

Decreto
legislativo n.124

15.06.2016

Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il
Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE
del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.
Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 29,comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi dell’articolo 6,comma 8, lettera f) del medesimo decreto legislativo.
Recante regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 , in applicazione
di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive UE/78/2014 e
UE/83/2014.
Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza , del piano
di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Attuazione delle direttive della Commissione europea UE/69/2014
,UE/70/2014,UE/71/2014,UE/72/2014,UE/73/2014,UE/74/2014,UE/75/2015,UE/76/2014 del 13
marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n.27 sulla restrizione di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
modifiche all’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in
attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del 23
giugno 2014, per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP, TCPP, TDCP e il bisfenolo A.
Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in
materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

n.218 del
18.09.2012

n.285 del
6.12.2012
n.3 del 4
gennaio 2013
n.62 del
15.03.2014
n.239 del
14.10.2014
n.212 del
12.09.2014
n.224 del
26.09.2014

n. 97 del
28.04.2015

Serie
Generale n.33
del 10.2.2016
Attuazione della direttiva UE/27/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, n.61 del 14
che modifica la direttiva 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
marzo 2016
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento
CE/1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle
miscele.
comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.39, recante “Attuazione della direttiva
2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20014 che modifica le direttive n. 122 del
92/58/CEE,92/85/CEE,94/33/ce,98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento
26.05.2016
europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento CE/1272/2008 relativo alla
classificazione, alla etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.(Pubblicato sulla
G.U. , serie generale, n.61 del 14 MARZO 2016).
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, recante attuazione della direttiva UE/65/2011
n.161 del
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
12.07.2016
elettroniche.

LEGISLAZIONE della COMUNITA’ EUROPEA

SALUTE
provvedimento

data

descrizione

G.U C.E.

SALUTE e SICUREZZA (sul LAVORO)/1
Regolamento
(UE)186/2011
della
Commissione

Regolamento
(UE) 214/2011
della
Commissione
Decisone del
Consiglio
(UE)162/2011

Reg. (UE)
n.71/2012 della
Commissione
Direttiva
UE/11/2012 del
Parlamento e
del Consiglio
Direttiva
UE/35/2013 del
Parlamento
europeo e del
Consiglio
Decisione di
esecuzione del
Consiglio

25.02.2011

3.03.2011

Recante modifica dell’allegato I del regolamento CE/689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Sulla Gazzetta C 65 del 1° marzo 2011 sono state pubblicate “Note tecniche di orientamento per
l’applicazione del regolamento CE/689/2008 – pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del
regolamento CE/689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Recante modifica agli allegati I e V del regolamento CE/689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

L 53 del
26.02.2011

L 59 del
4.03.2011

14.03.2011

Relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare alla quinta riunione della conferenza
delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione
di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale.

L 70 del
17.03.2011

27 gennaio
2012

Recante modifica dell’allegato I del regolamento CE/689/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’esportazione d importazione di sostanze chimiche pericolose.

L 26 del
28.01.2012

19 aprile
2012

Che modifica la direttiva CE/40/2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)(18° direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16,paragrafo 1, della direttiva CEE/391/89)

26.06.2013

25.09.2014

Reg. (UE)
n.2015/174 della 5.02.2015
Commissione
Direttiva
delegata (UE)
30.01.2015

Sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16, paragrafa 1, della direttiva CEE/391/89) e che abroga la direttiva CE/40/2004.

Che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2metossibenzil)fenetilammina (251-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilenediossi pirovalerone (MDPV) e 2(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina).
Che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
che modifica, adattandola al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nei sensori

L 179 del 29
giugno 2013

L 287 del
1.10.2014
L 30 del
6.02.2015

L 94 del

reperibile da

2015/573 della
Commissione
Direttiva
delegata (UE)
2015/574 della
Commissione
Regolamento
(UE) 2015/728
della
Commissione
Rettifica dela
direttiva
2013/35/UE del
Parlamento
europeo e del
Consiglio
Direttiva
delegata (UE)
2015/863 della
Commissione

provvedimento

di cloruro di polivinile (PVC) utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

10.04.2015

30.01.2015

che modifica, adattandola al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al mercurio nei sistemi L 94 del
di imaging ad ultrasuoni intravascolare.
10.04.2015

6.05.2015

che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE)
n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

26.06.2013

sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
L 120 del
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CCE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 13.05.2015
179 del 29.06.2002).

31.03.2015

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso.

data

descrizione

L 116 del
7.05.2015

L 137 del
4.06.2015

G.U C.E.

SALUTE e SICUREZZA (sul LAVORO)/2
Direttiva
delegata (UE)
2015/2115 della
Commissione
Direttiva
delegata (UE)
2015/2116 della
Commissione
Direttiva
delegata (UE)
2015/2117 della
Commissione
Direttiva ( UE)
164/2017 della
Commissione
Direttiva
UE/774/2017
della Comm.ne

23.11.2015

Che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide.

L 306 del
24.11.2015

23.11.2015

Che modifica ,allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone.

L 306 del
24.11.2015

23.11.2015

31.01. 2017

3.05.2017

Che modifica ,allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone ed il
metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1.
Che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE
della Commissione.
Che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva CE/48/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo.

L 306 del
24.11.2015

L 27 del
1.02.2017
L 115 del
4.05.2017

reperibile da

