
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 

AGGIORNAMENTI 

VERSIONE “NOVEMBRE 2020” 

Novità in questa versione: 

▪ Inseriti gli interpelli n. 1 del 23/01/2020e n. 2 del 20/02/2020; 

▪ Inseritala lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020del Ministero della Salute sulla 

proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1; 

▪ Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915del Ministero della Salute 

contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

negli ambienti di lavoro e nella collettività. 

▪ Modificato l’allegato XXXVIIIai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, 

pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 

maggio 2020; 

▪ Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLIIe XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 

2020, n. 44 (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020); 

▪ Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 

(pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020); 

▪ Inserito il Decreto 7 agosto 2020 -Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore 

▪ Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e il Ministero della Saluteriguardante chiarimenti sulla circolare del 

29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19; 

▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto 

Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 -Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per 

l’effettuazione delle verifiche periodichedi cui all’art. 71 comma 11(LINK ESTERNO 

all’Allegato); 

▪ Modificato l’allegato XLVIai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 

(pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020); 

▪ Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395riguardo il Decreto n. 94 

del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. 

 

da https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU%2081-08%20-

%20Ed.%20Novembre%202020.pdf  
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