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Gentile Cliente, 
 

visto l’esponenziale aumento degli incidenti sui luoghi di lavoro, Il Governo nel Decreto Legge 21 Ottobre 
2021 n. 146 (di prossima conversione in Legge) ha inasprito le sanzioni relative alle violazioni in materia 
di Salute e Sicurezza del Lavoro (d.Lgs. 81/08), arrivando a stabilire la sospensione dell’attività 
lavorativa. 
 

A tal proposito L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le Circolari 3 e 4, nelle quali si 
rendono le istruzioni operative alle unità locali per la conduzione uniforme delle attività ispettive e 
dell’applicazione delle sanzioni. 
 

Di seguito il riepilogo delle novità che inaspriscono l’apparato sanzionatorio: 
 

 
Fattispecie Importo somma 

aggiuntiva (€) Chiusura dell’azienda 

1 Mancata elaborazione del Documento 
Valutazione Rischi 

+ 2.500,00 SI 

2 Mancata elaborazione del piano di 
evacuazione e di emergenza 

+ 2.500,00 SI 

3 Mancata formazione ed addestramento + 300,00/lavoratore SI 

4 Mancata costituzione del servizio di 
prevenzione e protezione e nomina del 
relativo responsabile  

+ 3.000,00 SI 

5 Mancata elaborazione piano operativo di 
sicurezza (POS)  

+2.500,00 SI 

6 Mancata fornitura del dispositivo di 
protezione individuale contro le cadute 
dall'alto  

+ 300,00/lavoratore SI 

7 Mancata protezione verso il vuoto + 3.000,00 SI 
8 Mancata applicazione delle armature di 

sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili 
dalla relazione tecnica di consistenza del 
terreno  

+ 3.000,00 SI 

9 Lavori in prossimità di linee elettriche in 
assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori 
dai conseguenti rischi  

+ 3.000,00 SI 

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in 
assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori 
dai conseguenti rischi  

+ 3.000,00 SI 

11 Mancanza protezione contro i contatti diretti 
ed indiretti (impianto di terra, interruttore 
magnetotermico, interruttore differenziale)  

+ 3.000,00 SI 

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o 
modifica dei dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo  

+ 3.000,00 SI 

 
Pertanto, con la presente Circolare, lo Studio vi chiede di prestare particolare attenzione alla corretta 
applicazione degli adempimenti previsti dal d.Lgs. 81/08 e di conformarsi il prima possibile per non 
incorrere in eventuali sanzioni. 
 


