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Il Preposto – Ruolo e individuazione 

L’articolo 2 comma 1 punto e) del D.Lgs. 81/08 definisce il Preposto come. “Persona che, in 

ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 

 

Il Preposto ha quindi il fondamentale e preziosissimo compito di verificare la concreta 

attuazione delle procedure stabilite dall'azienda, e dalla legge, aiutando il Datore di Lavoro 

nel compito della vigilanza. 

Particolarità di questa figura sta nel fatto che, anche in assenza di una formale nomina da 

parte del datore, il preposto (di fatto) sarà comunque tenuto a vigilare e a far rispettare da 

parte dei lavoratori la corretta applicazione delle procedure di sicurezza  previste. 

È dunque essenziale (oltre che obbligatorio) che il preposto riceva la formazione specifica  

inerente al proprio ruolo(prevista da normativa), in modo tale da essere consapevole dei 

propri doveri e responsabilità. 

 

 

Presidi antincendio – Manutenzione degli estintori 

La manutenzione degli estintori non è importante solamente per garantirne il funzionamento 

in caso di necessità, ma anche per tutelare la sicurezza degli utilizzatori. 

Di fatti i rischi derivanti dall’utilizzo dell’estintore durante un principio di incendio possono 

essere molteplici, dal rischio meccanico derivante dalla caduta della bombola, alla 

possibile rottura della valvola con conseguente movimento rotatorio dell’estintore, allo 

scoppio dell’estintore stesso. 

Anche per questi motivi sono importanti le verifiche periodiche che possono comprendere: 

 interventi semplici come pulizia e sostituzione dei componenti non direttamente a 

contatto con il gas; 

 interventi complessi che comportano la sostituzione di componenti e accessori a diretto 

contatto con il gas; 

 Operazione di  rimessa a nuovo che consistono in operazioni che implicano lo 

smontaggio della valvola dalla bombola, il controllo dei componenti interni, il rimontaggio 

con la sostituzione del contenuto. 

 

Si ricorda che la cadenza delle verifiche ai presidi antincendio è semestrale e che la 

cadenza degli interventi sopracitati varia a seconda del tipo di estintore. 
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Macchine – Marcatura CE e vizio occulto 

Il marchio CE apposto del produttore su macchine e attrezzature rende lecita la produzione, 

il commercio e la concessione in uso ai lavoratori in quanto ne attesta la “presunzione di 

conformità”.  Il Datore di Lavoro è comunque tenuto ad accertare  la corrispondenza della 

macchina ai requisiti di legge: questo significa che, in caso il difetto sia evidente, il Datore di 

Lavoro viene chiamato a rispondere in caso di infortunio. La responsabilità è invece affidata 

esclusivamente alla ditta produttrice nel caso il vizio sia occulto e non percepibile. 

 

 

 

 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 

 

 

Ricordiamo che i nostri uffici saranno chiusi per ferie 

dal 13 al 24 Agosto 

 


