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NOTE ALLA VERSIONE ñSETTEMBRE 2010ò 
Inserite le integrazioni normative previste dallôarticolo 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 
196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli artt. 18 comma 
1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli artt. 20 comma 3 e 26 comma 8. 
 
In questa versione: 

- è stato corretto lôall. 3A: eliminata la firma del datore di lavoro nella ñCartella sanitaria e di rischioò; 
- sono state inserite delle note personali alla ñConservazione della cartella sanitaria e di rischioò di cui allôall. 

3A. 
 

NOTE ALLA VERSIONE ñAGOSTO 2010ò 
Inserite le modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla G.U. n. 
125 del 31/05/2010, agli artt. 3, 9, 28 e 29 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 
pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010. 
 
Inserita nota personale allôart. 34 comma 3 

 
NOTE ALLA VERSIONE ñMARZO 2010ò 

Inserita la modifica legislativa allôart. 3 comma 2 apportata dallôart. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata 
sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010. 
 
In questa versione sono stati corretti i seguenti errori: 

- corretto lôart. 87 comma 3 lettera a) inserito il punto 2.10; 
- inserito commento personale allôart.87, comma 6; 
- corrette le sanzioni a margine degli articoli 63, 93, comma 2, 100, comma 6-bis, 140, comma 6, 175 commi 

1 e 3, 239 comma 2 (sanzione per il preposto), Art. 273, comma 2; 
- cambiata colorazione agli articoli 238 comma 2 (sanzione amministrativa), 276 comma 2, punto 2.10 

Allegato V parte II, punto 5.6.1 dellôAllegato V parte II 

 
NOTE ALLA VERSIONE ñFEBBRAIO 2010ò 

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori: 
- corretto il comma 7 dellôart. 37: eliminate le parole ñe in aziendaò; 
- corretto lôart. 71 comma 11; 
- inserita nota personale allôart. 79 comma 2-bis; 
- corretti i soggetti responsabili delle sanzioni allôArt. 90 commi 7 e 9, lett. c); 
- corretto riferimento dellôarticolo sanzionatorio della violazione dellôarticolo 100 comma 4; 
- corretto lôarticolo 105; 
- corretto articolo 118 comma 1 (eliminata la frase ñeseguiti senza lôimpiego di escavatori meccaniciò, come 
previsto dallôart. 74 del d.lgs. 106/09); 

- corretto il quadro sanzionatorio dellôart. 138 commi 3 e 4 a carico dei datori di lavoro e i dirigenti; 
- corretto lôarticolo 306 e inserita la relativa nota personale. 

 
NOTE ALLA VERSIONE ñOTTOBRE 2009ò 

In questa versione sono state inserite le note ufficiali al D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento 
Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.  
Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti ipertestuali non funzionanti nella precedente versione e sono stati 
corretti seguenti errori: 

- corretta sanzione allôart. 26 comma 3 e inserita nota personale interpretativa; 
- eliminati i commi 6 e 7 allôart.118 inseriti erroneamente; 
- inserita sanzione allôart. 131 comma 6; 
- inserita lettera e) al comma 5 dellôart. 271 
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NOTE PER LôUSO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Il presente file contiene dei collegamenti ipertestuali per potere navigare allôinterno del documento in maniera molto 
veloce e agevole. È consigliabile aggiungere i pulsanti di navigazione al vostro Acrobat Reader, in modo da potere 
tornare al punto precedente con un semplice clic, una volta cliccato su un collegamento ipertestuale. 
Per attivare questi comandi seguire questa procedura: 

- aprite un file pdf 
- cliccare su vista e selezionare ñAltri strumentiò dalla voce ñBarra degli strumentiò 
- scorrere la barra verticale fino alla sezione ñBarra degli strumenti navigazione pagineò e mettere un segno di 
spunta sui pulsanti ñVista precedenteò e ñVista successivaò. 

- confermare cliccando su OK 

Adesso è possibile trovare i pulsanti di navigazione  tra le icone già presenti in Acrobat Reader. 
 

Gli utilizzatori di Acrobat Reader 9.x, per sfruttare le funzionalità dei collegamenti ipertestuali devono modificare le 
impostazioni del programma secondo le seguenti istruzioni: 

- cliccare con il tasto destro in un punto qualsiasi del documento 
- dal men½ a tendina che compare selezionare ñpreferenze di visualizzazione paginaéò 
- nella sezione ñdocumentiò in ñVisualizza documenti in modalità PDF/Aò impostareñMAIò 
- confermare cliccando su OK 

 

LEGENDA 
In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. 
Le parti del testo colorato in rosa scuro indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dellôarresto o 
dellôammenda; quelle in marrone chiaro le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in giallo 
le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è 
preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono 
sanzionate amministrativamente. 
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