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Comunicazione 03/2019 
 
 

Oggetto: Nuova edizione del Testo Unico Sicurezza - Revisione Aprile 2019 
 

Segnaliamo che è stato pubblicato sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo 
aggiornato ad Aprile 2019 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, noto come Testo Unico 

Sicurezza. 

 

Le modifiche apportate con l'ultima revisione sono le seguenti: 

• è stato inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione della 
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU 
n. 37 del 13/02/2019); 

• è stato aggiornato il LINK ESTERNO alle tabelle delle tariffe adottate per le attività 
di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente 
adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 
2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali; 

• è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto 
Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO 
all’Allegato); 

• sono stati inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019 e n. 2 del 15/02/2019 e n. 3 del 
20/03/2019; 

• sono stati modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto 
Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 
12/03/2019); 

• è stato inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato 
dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 
2018 in vigore dal 12/03/2019). 

Il testo del T.U.S. aggiornato è scaricabile da questo link: 

http://www.norsaq.it/01_Leggi_e_regolamenti/TU-81-08-Ed-Aprile-2019.pdf 
 
 

Lo staff Norsaq è a disposizione per informazioni o assistenza su queste tematiche. 


