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1.0 Scopo 

Scopo della presente sezione del Manuale Sicurezza di Duemilauno Agenzia Sociale è di definire 
l’insieme delle norme che presiedono sia al funzionamento dell’organizzazione aziendale che alla 
erogazione del servizio. 
 

2.0 Riferimenti normativi Sicurezza 

Ambiti principali di riferimento del presente Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza: 
 
OHSAS 18001: 1999 “Requisiti del Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza”  
OHSAS 18002: 2000 “Linee Guida per l’implementazione della OHSAS 18001”  
Specifiche UNI INAIL per Sistemi di gestione della sicurezza 
 
Prescrizioni legali principali di riferimento: 
 
Decreto del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955 
Norme per la prevenzione degli infortuni. 
Decreto del Presidente della Repubblica n° 303 del 19/03/1956 
Norme generali per l'igiene del lavoro 
Decreto Legislativo del Governo n° 277 del 15/08/19 91 
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 
88/642/CEE, 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 legge 30 luglio 1990, n. 2 
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 
D.Lgs. 626/94 si considera già comprensivo delle modifiche apportate dal D.lgs. 242/96. I D.Lgs. 
66/2000, 52/2002, 195/2003, 233/2003 sono divenuti parte integrante del D.Lgs. 626/94. 
Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di 
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. 
Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24/07/1996 
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine 
Decreto Legislativo del Governo n° 493 del 14/08/19 96 
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza 
e/o di salute sul luogo di lavoro. 

Decreto Legislativo del Governo n° 345 del 04/08/19 99 
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 
Decreto Legislativo del Governo n° 532 del 26/11/19 99 
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 
1999, n. 25. 
Decreto Legislativo del Governo n° 66 del 25/02/200 0 
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 
durante il lavoro. 
Decreto Ministeriale del 02/10/2000 
Linee guida d'uso dei videoterminali. 
Decreto Legislativo del Governo n° 151 del 26/03/20 01 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
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Decreto Legislativo del Governo n° 52 del 02/02/200 2 
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 
Decreto Legislativo del Governo n° 195 del 23/06/20 03 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle 
capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione dei lavoratori 
Decreto Legislativo del Governo n° 233 del 12/06/20 03 
Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 
Decreto Legislativo del Governo n° 276 del 10/09/20 03 
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 
2003, n. 30. 
Nota: regolamentazione lavoro a termine, collaborazioni, continuative 
D.Lgs. Governo n° 334 del 17/08/1999 
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose. 
 
 
Per elenco dettagliato e aggiornato si veda P01 “Procedura gestione delle prescrizioni legali e altre 
prescrizioni applicabili” ed in particolare il “Registro delle prescrizioni legali e altre prescrizioni 
applicabili”. 

 

3.0 Documenti di riferimento 

P01 “Procedura gestione delle prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili”  
Mod RPL “Registro delle prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili”. 
 


