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LUOGHI DI LAVORO 

VIGILANZA PRIVATA 

Requisiti generali dei lavoratori del settore 

1. Cittadinanza italiana  



2. Maggiore età e adempimento compiuto degli obblighi di leva (L. 39 dell’8.3.1975,art.1)  

3. Saper leggere e scrivere  

4. Possesso di carta d’ identità  

5. Sana costituzione fisica, secondo le vigenti disposizioni in materia, attestata da certificato medico della 
USSL con specificati i risultati di visita audiometrica e visiva.  

6. Certificato del casellario giudiziario, attestante il requisito di ottima condotta politica e morale. Non 
devono risultare condanne per delitto.  

7. Iscrizione alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali ed a quella degli Infortuni sul Lavoro  

8. Documento rilasciato dal "Tiro a segno Nazionale", attestante la completa conoscenza dell’arma 
consentita in servizio, nonché del suo uso professionale  

9. Decreto di porto d’arma  

10. Decreto di nomina a "guardia particolare giurata" (GPG), rilasciato dall’autorità prefettizia competente, 
con attestazione in calce del pretore di prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana secondo 
la formula di rito prevista (R.D. n.635/40 art.250, modificato dalla Costituzione della Repubblica Italiana). 
Formula di rito: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo capo, di osservare lealmente 
le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria"  
   

 LUOGHI DI LAVORO 

VIGILANZA PRIVATA 

Normativa relativa 

• Regio Decreto (R .D.) del 4.6.1914, n.563 "Approvazione del regolamento per gli istituti di vigilanza": 
articoli da 1 a 12  

• Regio Decreto (R.D.) 18.6.1931, n.773 (T.U.L.P.S. = Testo Unico Legislativo Pubblica Sicurezza): art. 
da 133 a 144 e da 163 a 177  

• R.D.L. 26.9.1935, n.1952 "Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate": art. da 1 a 7  

• Legge 12.11.1936, n.2144  "Disciplina degli istituti di vigilanza privata": intera legge  

• R.D. 6.5.1940, n.635 "Regolamento per l’esecuzione del TULPS (Testo Unico Legislativo Pubblica 
Sicurezza)": articoli da 249 a 259  

• D.Lgs del 22.11.1956, n.1274 "Modifiche al TULPS in materia di acquisti di armi e materie esplodenti": 
articoli da 1 a 5)  

• Legge 8.3.1975, n.110 "Maggiore età": art.1  

• Legge 18.4.1975,n.110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle 
munizioni e degli esplosivi": articoli 10,22,31.  

• Legge 28.5.1981, n.286 "Disposizione per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale": 
articoli 1,2,3  

• Legge 1.4.1981, n.121 "Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza": articoli 8, 
13, 14, 15, 24, 31.  



• CEE 89/656 (DPI)  

• D.Lgs 626/94   Titolo IV, articoli 40 - 46 (DPI), Allegati III, IV e V (DPI)  
    
   

LUOGHI DI LAVORO 

VIGILANZA PRIVATA 

Tipologia dei diversi servizi con relativi requisiti specifici 

1. Premessa  

2. Elenco dei diversi servizi espletati nel settore con caratteristiche specifiche   
  

Premessa 
  

Il settore presenta una miriade di normative specifiche, dal momento che la 
legge ha delegato al Prefetto e di conseguenza al questore il varo ed il 

controllo delle normative di sicurezza per la vigilanza. 
Di conseguenza ogni azienda deve avere un proprio regolamento interno 

approvato dall’Autorità competente e rispondente alle normative di sicurezza 
vigenti nella località in cui viene espletato il servizio. 

Detto regolamento deve essere a conoscenza di ogni singolo lavoratore 
   

Elenco dei diversi servizi espletati nel settore della vigilanza privata  
   

a. Servizio di pattugliamento di zona  

b. Servizio anti - rapina  

c. Servizio di pronto intervento notturno e/o diurno  

d. Servizio di trasporto e/o scorta valori  

e. Servizio di contavalori  

f. Servizio di centrale operativa con uso di videoterminale  

g. Servizi tecnico - amministrativi con uso anche di VDT  

 
a. Servizio di pattugliamento di zona  

Principali dotazioni e procedure maggiormente seguite nei vari regolamenti locali  

1. Dotazione di mezzo idoneo allo svolgimento del servizio: veicolo a due ruote o autovettura. In entrambi i 
casi essi devono essere in perfetta efficienza, secondo le normative vigenti, ed essere muniti di 
autoradio . In caso di assenza di autoradio sul veicolo, la guardia particolare giurata (GPG) deve essere 
munita di ricetrasmittente personale in collegamento diretto con la centrale operativa.  

2. Arma in dotazione per uso di difesa personale  

http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/Leggi/89CEE656.htm


3. Ordine di servizio contenente l’indicazione del percorso da seguire con relativi orari di sosta per la 
punzonatura o la controprova dell’ avvenuto controllo  

4. Cassetta di sicurezza contenente le chiavi dei locali non allarmati, su cui va effettuata l’ispezione diretta.  
b. Servizio anti - rapina  

Dotazioni consigliabili e maggiormente diffuse:  

1. Arma in dotazione per uso di difesa personale.  
Normalmente non è ammesso alla GPG stazionare o entrare negli istituti di credito con armi al seguito.  
In genere viene costruito un apposito gabbiotto antiproiettile posto presso l’entrata per consentire alla GPG di 
svolgere il servizio interno e/o esterno all’istituto di credito stesso.  
In assenza di gabbiotto antiproiettile, il servizio è espletato all’esterno secondo le modalità di sicurezza previste 
nella mappa dei rischi.  

2. Giubbotto antiproiettile antishock a norma, di taglia adeguata al lavoratore, possibilmente di uso 
individuale. Ne va previsto l’uso quando l’attività della GPG si svolge all’esterno dell’istituto di credito 
senza altro tipo di protezione oggettiva.  

3. Dotazione alla GPG di un mezzo di comunicazione (radiotelefono ) per segnalare velocemente ogni 
situazione anomala e per ulteriore sicurezza.  

4. c. Servizio di pronto intervento notturno e/o diurno  

Principali dotazioni e procedure maggiormente seguite nei vari regolamenti locali:  

1. Dotazione di mezzo di locomozione idoneo allo svolgimento del servizio, munito di radio - 
ricetrasmittente in collegamento continuo con la centrale operativa.  

2. Radio-telefono portatile individuale per segnalare velocemente, una volta scesi dal mezzo, ogni 
situazione anomala  

3. Arma in dotazione per uso di difesa personale  

4. Chiavi, in dotazione alla centrale operativa, dei locali ove è scattato l’allarme per ripristinarne l’efficienza 
del sistema, una volta verificata la causa della segnalazione.  

In caso di effrazione o manomissione, il controllo deve avvenire di concerto con le autorità di Pubblica Sicurezza 
preposte 
d. Servizio di trasporto e/o scorta valori  
   
Principali dotazioni e procedure maggiormente seguite nei vari regolamenti locali  

1. Equipaggio: per ovvie ragioni di efficienza e soprattutto di sicurezza, si devono prevedere tre GPG nei 
ruoli di capo scorta, autista, portavalori.  

2. Arma in dotazione per uso di difesa personale. In molte realtà viene previsto per il capo scorta il fucile.  

3. Giubbotto antiproiettile antishock a norma, di taglia adeguata al lavoratore, possibilmente di uso 
individuale, per tutto l’equipaggio.  

4. Ordine di servizio, di norma in busta chiusa, contenente l’indicazione del percorso da seguire.  

5. Furgone blindato fornito di mezzi di comunicazione veloce, perfettamente idoneo da un punto di vista 
meccanico ed omologato alla normativa prevista per la blindatura.  
e. Servizio di contavalori  

Caratteristiche specifiche  



1. Adeguato addestramento all’uso delle macchine che effettuano il conteggio del denaro e che devono 
essere perfettamente rispondenti sia alle norme CEE che alla normativa macchine vigente (DPR 
459/96)  

2. Adeguato addestramento all’uso dei meccanismi blindati che regolano l’accesso ai "caveaux", dove 
vengono effettuate le operazioni inerenti la contazione.  

Dal momento che nei "caveaux" non sempre è possibile prevedere, per ovvi motivi, uscite di sicurezza, il 
personale addetto deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di evacuazione veloce in caso di 
pericolo.  
f. Servizio di centrale operativa con uso di videoterminali (VDT)  

Principali dotazioni e procedure maggiormente seguite nei vari regolamenti locali  

1. Videoterminali e apparecchiature rice trasmittenti adeguate e rispondenti alle norme di sicurezza in 
vigore.  

2. Armadio blindato o cassetta di sicurezza con all’interno le chiavi dei diversi locali nei quali è installato 
l’allarme e su cui va operato il controllo.  

3. Registro cartaceo o mezzo di registrazione automatica di tutte le operazioni effettuate dalla/e GPG 
addetta/e alla centrale operativa con relativi orari  

4. Arma in dotazione per uso di difesa personale  

g. Servizio tecnico - amministrativo con uso anche di videoterminali.  
Questo tipo di servizio non viene normalmente svolto da personale GPG, ma da normali impiegati 
d’ufficio.   

 LUOGHI DI LAVORO 

VIGILANZA PRIVATA 

Mappa dei rischi - soluzioni 

   

a. Premessa  

b. Mappa dei rischi  

c. Soluzioni  
   
   
a. Premessa  

Dal momento che la GPG può svolgere a rotazione o nel tempo tutti i tipi di servizi 
legati al settore, i rischi affrontati sono di vario genere.  

Essi sono prevalentemente legati ad eventi traumatici dovuti ad avvenimenti delittuosi.  

Esistono però - e sono rilevanti - anche rischi derivanti dal tipo di turnazione nell’arco 
delle 24 ore e dallo svolgimento del servizio all’aperto, in piedi ed anche nelle 
condizioni più varie previste dal tipo di servizio richiesto.  

http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/villaggi/vdt-int.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/villaggi/vdt-int.htm


A ciò si aggiungono i danni derivati dall’uso prolungato dei giubbotti antiproiettile, di peso non 
indifferente e portato spesso in condizioni atmosferiche non favorevoli o all’interno di mezzi di 
locomozione chiusi.  
   
b. Mappa dei rischi  

1. Ferite di varia natura, prevalentemente per arma da fuoco o da taglio  

2. Cadute con danni relativi (contusioni, fratture, distorsioni ...)  

3. Artrosi, lombo-sciatalgie, ernia del disco, scoliosi...  

4. Reumatismi e malattie dell’apparato respiratorio per raffreddamento  

5. Stress, disturbi del sonno e del sistema neurovegetativo per la presenza costante di rischi e lo 
svolgimento del lavoro in fasce orarie particolari  

6. Dermatiti e infiammazioni cutanee provocate soprattutto dall’uso prolungato e dal contatto diretto di 
indumenti particolari, come ad esempio il giubbotto antiproiettile  

7. Danni derivanti da uso di VDT negli uffici  
c. Soluzioni  

Per quanto riguarda i vari rischi, sono indispensabili :  

1. Conoscenza e rispetto delle normative procedurali che attenuano al massimo le situazioni 
potenzialmente dannose  

2. Serio addestramento psicofisico, anche per quanto riguarda l’uso delle armi per difesa personale  

3. Uso costante dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione (giubbotto, autoradio...), sulla 
base di quanto appreso negli appositi corsi di formazione, informazione e addestramento.  

4. Dotazione di attrezzature e dispositivi personali di sicurezza adeguati alle norme e rispondenti ai risultati 
più avanzati delle moderne tecnologie, sia nei materiali che nelle logiche costruttive, tenendo presente 
anche i principi ergonomici  

5. Rotazione sulle diverse tipologie di servizi diurni e notturni, onde attenuare al massimo danni da stress 
o disturbi di tipo biologico.  

6. Soluzioni ai danni provocati dall’uso di VDT negli uffici  

  
(dall’art.1 all’art. 29)  

Precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs 626/94, esistevano delle norme a 
tutela dei lavoratori:   
                Codice Civile, art. 2087  
                Codice Penale  
                la Costituzione  
                DPR 547/55  
                DPR 303/56  
Essa però aveva solo funzionato in sede giuridica per richiedere risarcimenti da 
parte dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro, ma non era riuscita a pretendere il 

http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/villaggi/vdt-risc.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/villaggi/vdt-risc.htm
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http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/rocce/roc1.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/rocce/roc3.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/leggi/55DP547.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/leggi/56DP303.htm


rispetto delle misure di prevenzione.  
Il D.Lgs 626/94 ha integrato la legislazione nazionale, applicando le direttive 
comunitarie.  In questa nuova ottica si preferisce valorizzare la prevenzione ed il 
datore di lavoro diventa un promotore della sicurezza, come stabilito dall’art. 4.  

 

(dall'art.30 all'art.33)   
Gli articoli 30, 31, 32 e 33 recepiscono le direttive 
CEE 89/654 (prima direttiva particolare). 
Essi definiscono quali siano i luoghi  di lavoro e quindi delimitano il campo 
applicativo della legge (art.30).  
Nell’articolo 31 vengono inoltre precisati i requisiti a cui debbono uniformarsi i 
singoli luoghi di lavoro. L’articolo seguente (art.32) stabilisce gli obblighi del datore 
di lavoro. Nell’articolo 33 sono sottolineati invece gli adeguamenti della normativa 
precedente; i requisiti di sicurezza del lavoro nei DPR 247/55 e 303/56 sono stati 
infatti modificati nell’articolo 33 ed ulteriormente ridefiniti, per quanto riguarda le 
uscite, con la 242/96. 

 
(dall’art. 34 all’art. 39)  

Questi articoli recepiscono la direttiva CEE 89/655 (Seconda Direttiva Particolare), che stabilisce i 
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro.  
Questo titolo amplia le disposizioni già contenute nel DPR 547/55 (art. 41 e successivi).  
L’obiettivo è di ridurre i rischi alla fonte attraverso una attenta scelta nella installazione e 
manutenzione delle attrezzature di lavoro, sancendo il diritto-dovere dei lavoratori alla formazione 
teorica e pratica.  
Le norme del presente titolo si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai 
lavoratori, ma non ai progettisti ed ai costruttori di attrezzature, a cui è dedicato l’art. 6 del D.Lgs 
626/94 e il DPR 459 del 24.7.96; infatti in quest’ultimo sono precisati i requisiti che debbono avere le 
attrezzature per ottenere il marchio CE.  

Legge 300/70 

(1970 - Legge 20 maggio 1970, n°300 - Statuto dei lavoratori) 

"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei 

luoghi di lavoro e norme sui collocamenti"  
   

Art.9:   
"Tutela della salute e dell’integrità fisica

http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/indici/ind30.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/indici/ind31.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/indici/tre32.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/indici/ind33.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/leggi/89CEE655.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/leggi/55DP547.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/indici/tre06.htm


I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare 
la loro salute e la loro integrità fisica"   

L’art.9 dello Statuto dei lavoratori è storicamente importante, in quanto 
riprende e rafforza i concetti già espressi nell’art. 2087 del Codice Civile sulla 
tutela della salute dei lavoratori.   
Si riconosce infatti ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sia il diritto di 
controllo e di vigilanza, sia il diritto di essere parti attive e propositive nella 
ricerca e nell’attuazione delle misure necessarie per la salute e sicurezza sul 
posto di lavoro.   

  

1930 - Codice Penale 

Negli art.437 e 451 del Codice Penale vengono puniti i comportamenti 
che, o dolosamente o colposamente, creano una condizione di pericolo, 
indipendentemente dal verificarsi del disastro o dell’infortunio: si 
punisce infatti il reato di pericolo.   

Art. 437:     
“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 e li danneggia, è punito con la 
reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è 
della reclusione da 3 a 10 anni.”   

Art. 451:    
"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 alla 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 £.200.000 a 1.000.000."  
Dolo: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di 
venire meno all’obbligo imposto dalla legge.  
Colpa: un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire 
all’obbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, 
inosservanza delle leggi e dei regolamenti. 

   

http://www.cgil.milano.it/categorie/Filcams/Legge626/roc2.htm


1942 - Codice Civile 

Art. 2087:     
E’ una norma basilare, che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità 
fisica e la personalità morale del lavoratore, disponendo tutte le misure 
necessarie e adeguando l’organizzazione del lavoro anche alle innovazioni 
tecnologiche.    
"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."   

  

                   1947 

Costituzione della 
Repubblica Italiana 

La Costituzione italiana si occupa del lavoro e della salute in vari articoli: art. 1, 
art. 32, art.35, art.36, art.37, art.38, art.41.    

Gli art. 32 e 41 si collegano più direttamente con le tematiche della salute e 
sicurezza del lavoro.   
   
Art. 32    
La Costituzione considera la salute un diritto fondamentale dell’individuo, che 
ha interesse sociale e che deve quindi essere difeso dallo Stato.    

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.   
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana."   

Art. 41    
L’ articolo 41 limita l’iniziativa economica privata, nel senso che non può 
essere contraria all’interesse della collettività né danneggiare i valori



fondamentali dell’individuo: sicurezza, dignità, libertà.   

"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."   

Art. 1   
"L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."  

Art. 35   
"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.    
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.    
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare 
e regolare i diritti del lavoro.    
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge 
nell’interesse generale e tutela il lavoro italiano all’estero"    

Art. 36   
"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa.    
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.    
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può 
rinunziarvi."  

Art. 37   
"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della 
sua essenziale funziione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale 
adeguata proteziione.    
La legge stabilisce il limite di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro 
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla 
parità di retribuzione"    

Art. 38   
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 
al mantenimento e all’assistenza sociale.    
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria



Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.    
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 
integrati dallo Stato.    
L’assistenza privata è libera."    

  

DPR 547/55 

(1955: DPR 27 APRILE 1955 N° 547) 

"Norme generali per la prevenzione degli infortuni. 

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" 

Destinatari di questo importante decreto del 1955 sono tutti i lavoratori 
subordinati, i soci di società e di cooperative e gli allievi delle scuole. Non sono 
coinvolti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, delle miniere, dei trasporti 
pubblici, della navigazione marittima ed aerea, delle poste e 
telecomunicazioni.     
La sicurezza e la prevenzione degli infortuni viene assicurata nei 406 articoli 
da un minuzioso elenco di requisiti a cui devono uniformarsi i luoghi di lavoro, i 
macchinari e gli utensili.     
Il decreto è tuttora in vigore, ma alcuni articoli sono stati aggiornati dalla 
626/94.     

Gli argomenti trattati nel DPR 547/55 sono:    

Titolo I: Disposizioni generali (art. 1-7)     
Titolo II: Ambienti, posti di lavoro e di passaggio (art. 8- 40)     
Titolo III: Norme generali di protezione delle macchine (art. 41-83)     
Titolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchine (art. 84-
167)     
Titolo V: Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di 
immagazzinamento (art. 168-232)     
Titolo VI: Impianti ed apparecchi vari (art. 233-266)     
Titolo VII: Impianti macchine ed apparecchi elettrici (art. 267-350)     
Titolo VIII: Materie e prodotti pericolosi o nocivi (art. 351-373)     
Titolo IX: Manutenzione e riparazione (art. 374-376)     
Titolo X: Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza (art. 377-388)     
Titolo XI: Norme penali (art. 389-392)     
Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali (art. 393-406)     

  



DPR 303/56 

(1956 - DPR 19 marzo 1956, n° 303) 

"Norme generali per l’igiene del lavoro" 

CAMPI DI APPLICAZIONE:    
Le norme si applicano a tutte le attività pubbliche e private alle quali sono 
addetti lavoratori subordinati o equiparati (soci di cooperative o società).   
Questa legge definisce le norme indispensabili per tutelare l’igiene negli 
ambienti di lavoro.   
E’ una legge molto ampia, ma a volte generica e non sempre vincolante, in 
quanto sono previste una serie di deroghe, anche se con l’autorizzazione della 
USL.   

ARGOMENTI:   
Titolo I:   Disposizioni generali   
Titolo II:  Disposizioni particolari:   
                 Ambiente di lavoro   
                 Difesa dagli agenti nocivi   
                 Servizi sanitari   
                 Servizi igienico - assistenziali   
                 Nuovi impianti   
Titolo III: Disposizioni relative alle aziende agricole   
Titolo IV: Norme penali   
Titolo V:  Disposizioni transitorie e finali   

E’ attualmente in vigore, ma alcuni articoli sono stati sostituiti dal D.Lgs 626/94 
e dal D.Lgs 242/96.   
Il D.Lgs 626/94 ha modificato il DPR 303/56 negli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 37, 
39, 40 e parte dell’art. 6.   
Il D.Lgs 242/96 ha modificato gli art. 6, 7, 9, 10, 37, 39, 40 ed ha abrogato l’art. 
38 

DIRETTIVA CEE 90/679 
Data di emanazione: 26 novembre 1990 

  
Presentazione 

Si occupa della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione 
ad agenti biologici durante il lavoro.  
Dà le definizioni generali di "agente biologico".  
Individua e valuta i rischi di tale esposizione nell’attività lavorativa.  
Elenca gli obblighi del datore di lavoro relativi alla eliminazione o riduzione dei 



rischi, nonché all’informazione dell’autorità competente.  
Ribadisce il diritto di informazione, formazione, consultazione e partecipazione del 
lavoratore.  

Allegato I: elenco orientativo dei tipi di attività professionale  
Allegato II: segnale di rischio biologico  
Allegato III: classificazione comunitaria degli agenti biologici (batteri, virus, 
parassiti, funghi)  
Allegato IV: raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori  
Allegato V: specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento  
Allegato VI: specifiche per processi industriali  
Allegato VII: codice di condotta raccomandato per la vaccinazione  
   

Recepimento nella normativa italiana 

La direttiva CEE 90/679 è stata recepita dal D.Lgs 626/94 nel Titolo VIII " Protezione da 
agenti biologici" (art. 73-88).  
   

D.Lgs.277/91 

(1991 - Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n° 277) 

"Attuazione delle direttive CEE n° 80/1107, 82/605, 
83/188, 88/642, in materia di protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti 
chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma 

dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n° 212" 

    
Questo D.Lgs recepisce cinque direttive CEE relative alla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici.   
Definisce cioè le norme necessarie per la tutela della salute e sicurezza contro 
i rischi derivanti dall’esposizione durante il lavoro agli agenti suddetti. Si 
aggiorna così la precedente legislazione sull’igiene del lavoro, che aveva nel 
DPR. 303/56 il suo caposaldo.   
In particolare si affrontano i rischi derivanti dal piombo, dall’amianto e dal 
rumore.   
Viene introdotto il concetto di livello di "soglia di esposizione" e si precisano 
alcuni parametri di misurazione dell’agente nocivo.   
Vengono resi obbligatori i registri specifici



Destinatari sono sia i datori di lavoro, sia i lavoratori, sia i medici competenti.   

Argomenti:   
Capo I: Norme generali   
Capo II: Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione al 
piombo   
Capo III: Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad 
amianto   
Capo IV: Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione a 
rumore   
Capo V: Norme penali   
Capo VI: Disposizioni transitorie e finali   

 
(dall'art.40 all'art.46)  

CRITERI FONDAMENTALI PER L’ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI  

Occorre privilegiare la protezione collettiva attraverso  
 l’eliminazione del rischio  
 l’isolamento del rischio  
 l’allontanamento delle persone  

   
Se resta un rischio residuo,  

 si ricorre all’uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale)    
SUDDIVISIONE DEI D.P.I.   

 Protezione della testa   
 Protezione degli occhi e del viso   
 Protezione dell’udito   
 Protezione delle vie respiratorie   
 Protezione degli arti superiori   
 Protezione del corpo   
 Protezione degli arti inferiori   
 Protezione dalle cadute dall’alto 

 

 
Questo titolo recepisce la direttiva CEE 89/656 (Terza Direttiva Particolare), che 
era già stata recepita dal D.Lgs 4.12.92, n. 475, la quale uniformava per i paesi 
della Comunità Europea i criteri per individuare i dispositivi di protezione 
individuale. Tale decreto è stato modificato da un altro del 30.1.97, n. 10.  



Tutte queste norme hanno integrato la normativa già esistente contenuta negli 
articoli 377 e 387 del DPR 547/55.  
(dall'art.47 all'art.49)  

Questo titolo (articoli 47, 48, 49) è applicativo della direttiva CEE n. 90/269 
(Particolare Quarta Direttiva) sullo stesso tema.  

Nel nostro ordinamento questo argomento era stato trattato dalle seguenti leggi:  

L. 26.4.1934 n. 653  
L. 7.10.67 n. 9771  
L. 30.12.71 n. 1204  
DPR. 547/55 

Di tale argomento si occupa pure l’allegato n. VI del D.Lgs 626/94, in cui sono 
specificati una serie di elementi indicativi per la valutazione dei rischi.  

Queste norme tendono a prevenire alcune malattie alla spina dorsale legate allo 
sforzo fisico.  
(dall'art.50 all'art.59)  
   
Questo titolo è l’applicazione della V Direttiva CEE n. 270 del 29.5.1990 e tende a 
ridurre i danni per gli occhi e quelli per la spina dorsale derivanti dalla scorretta 
postura del lavoro.  

La norma non riguarda tutti i lavoratori che usano i videoterminali, ma solo quelli il 
cui lavoro è incentrato sugli stessi; infatti la norma italiana ha ristretto l’applicazione 
della legge a quelle persone che fanno un uso sistematico ed abituale del VDT 
(almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutti i giorni della settimana lavorativa).  

La norma italiana restringe così il campo rispetto alla norma europea, per cui la 
Corte di giustizia della Comunità Europea ha censurato la norma italiana ed ha 
quindi stabilito che tutti i posti di lavoro con VDT dovrebbero essere muniti di 
attrezzature che rispondano a principi di ergonomia e alle caratteristiche minime di 
sicurezza previste dall’allegato n.VII (l’allegato è stato integrato dalla 242/96, 
art.29).  

Il datore di lavoro valuta i rischi e adotta le misure che tendono a ridurli. La legge 
prevede per questo lavoro la sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori.  
 

http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/leggi/90CEE270.htm
http://www.lomb.cgil.it/filcams_mi/ipertesto/villaggi/vdt-int.htm

