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CIRCOLARE 
 

IMPORTANTE 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CASI DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

Con circolare n. 4 del 09.12.2021 vengono riportate le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate al 

D.L. 146/2021 con particolare riferimento all’Allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Nello specifico l’Allegato I del D.L.gs. 81/08 e s.m.i. prevede i casi in cui sono ravvisate  

 

“GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

IMPRENDITORIALE” 

 
Per le violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle 
condizioni di seguito riportate in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato 
cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo. 

 

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 

3. Mancata formazione ed addestramento del Personale 

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

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) 

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

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto 

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione 
tecnica di consistenza del terreno 

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

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

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

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

 

In ragione di quanto sopra si consiglia di verificare la  presenza/aggiornamento della documentazione al fine 

di non incorrere in provvedimenti “Sanzionatori” o di “Sospensione dell’Attività Imprenditoriale” 

 

Lo Studio rimane disponibile per eventuali chiarimenti in merito o assistenza per la corretta 

compilazione della domanda. 
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