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Compiti e responsabilità dei Preposti

I Preposti hanno il compito fondamentale di 
verificare la concreta attuazione delle procedure 
comportamentali svolte dai lavoratori, esse sono 
tese alla protezione dei “lavoratori stessi” e alla 
“prevenzione” dei rischi presenti negli ambienti 
di lavoro.
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Chi sono i Preposti ?

Il Preposto, in base alla definizione presente 
nell’art. 2 del D. Lgs. 81/08, è quel lavoratore che, 
in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli dal Datore di 
Lavoro, sovrintende alle attività lavorative e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei “lavoratori” ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa.
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Quando si è o si diventa Preposti ?

Si è o si diventa Preposti, quando si svolgono attività 
di coordinamento di un gruppo di lavoro. 

Tale ruolo prescinde dalla formale investitura da 
parte del datore di lavoro. 

Per la normativa, un qualsiasi lavoratore che eserciti 
anche temporaneamente attività di coordinamento 
di un gruppo di lavoratori, diventa “preposto di 
fatto”.

Pertanto sarà obbligato a rispettare e a far rispettare 
ai lavoratori la normativa antinfortunistica, come 
espressamente menzionato dall’art. 299 del D. Lgs. 
81/08.
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Cosa comporta NON accettare l’incarico 

e/o la formalizzazione come Preposto ?

Non accettare l’incarico di Preposto al fine di 
evitare le responsabilità, significa che quel 
lavoratore non può continuare ad operare nella 
mansione che presenti attività di coordinamento 

e/o direzione di altri lavoratori.
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Se un Preposto non frequenta i corsi di 

formazione specifici a lui dedicati, può 

sottrarsi dalle responsabilità perché non 

competente ?

Il preposto è obbligato a partecipare a corsi di 
formazione sulla sicurezza predisposti dal datore di 
lavoro.

Il fatto di non partecipare ai corsi formativi specifici, può 
comportare una sanzione da parte degli enti competenti 
e comunque, non evita le possibili responsabilità 
derivanti dal non rispetto degli obblighi della figura di 
preposto. 
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Nel caso in cui il Preposto ravvisi che un 

macchinario o la struttura non sia a 

norma cosa deve fare ?

Il preposto deve segnalare tempestivamente al 
datore di lavoro  e/o al dirigente le deficienze 
dei  mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, altresì ogni 
altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza 
sulla base della formazione ricevuta.
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Nel caso in cui il Preposto ravvisi un 

pericolo immediato, deve :

Informare il più presto possibile tutti i lavoratori 
esposti al rischio circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione. 

Altresì deve astenersi, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
immediato e grave.
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Il Preposto, al fine di svolgere il ruolo a 

cui è chiamato, deve sorvegliare 

interrottamente i lavoratori ?

Il compito del preposto non è sorvegliare 
ininterrottamente il lavoratore, esso deve 
semplicemente assicurarsi in modo continuo ed 
efficace che il lavoratore segua tutte le 
disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli 
strumenti di protezione prescritti. 

Ciò non significa che il preposto non possa mai 
allontanarsi né dedicarsi anche ad altri compiti.
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Quali sono gli obblighi dei Preposti ? 

E nel testo unico sono previste delle 

sanzioni specifiche ?

Tutti gli obblighi dei Preposti sono previsti ed 
elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 81/08 .

La norma summenzionata prevede altresì nei 
confronti dei Preposti delle sanzioni sia 
economiche (dai 200,00 ai 1.200,00 euro) sia 
sanzioni che prevedono la reclusione (fino ad un 
massimo di 2 mesi).
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I Principali compiti del Preposto 1/8

1 -Mettere in atto le misure di prevenzione individuate dai 
propri superiori.

Ovvero le procedure di sicurezza generali per ogni tipo di 
rischio/attività. Queste procedure sono riportate nel 
“Manuale di Sicurezza ”.

2 -Informazione, formazione e addestramento dei 
lavoratori sui rischi specifici delle attività. Tutti i 
lavoratori devono ricevere una formazione sulle 
procedure di prevenzione conforme a quella riportata 
nel manuale. Pur svolgendo questa obbligatorietà, è 
necessario che il Preposto diffonda l’informazione e 
segua la formazione e l’addestramento dei lavoratori si 
suggerisce di tenere evidenza documentale.
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I Principali compiti del Preposto 2/8

Tutti i sistemi di gestione 
(sicurezza, ambiente e qualità), 
si basano sui seguenti principi:

1 – PLAN (Pianificare) Partendo 
dall'analisi e valutazione dei 
rischi correlati alle attività 
svolte, si definisce una politica 
per la sicurezza e pianifica le 
azioni per raggiungere gli 
obiettivi prefissati.

CENTRO STUDI

3 -Vigilare e controllare l’applicazione delle 
misure di prevenzione.
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I Principali compiti del Preposto 3/8
2 – DO (Fare) Consiste nella 

attuazione e nel funzionamento 
delle azioni pianificate secondo 
delle tempistiche definite.

3 – CHECK (verificare) Consiste 
nella verifica del 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e qualora necessario 
nell'apertura di azioni correttive.

4 – ACT Consiste nel riesame del 
sistema di gestione su cui 
costruire il ciclo successivo.
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I Principali compiti del Preposto 4/8

Principali compiti del Preposto sono mettere in atto le 
azioni

preventive (Plan) e quelle si controllo e sorveglianza 
(Ceck).

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza, i 
preposti hanno il dovere di effettuare:

- Vigilanza oggettiva all’attuazione degli adempimenti di 
sicurezza;

- Vigilanza soggettiva sull’osservanza da parte dei singoli 
lavoratori delle disposizioni previste.

Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai 
lavoratori, il preposto deve informare il datore di lavoro 
che infliggerà richiami formali e/o sanzioni disciplinari.
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I Principali compiti del Preposto 5/8

4 -Essere promotore di azioni preventive necessarie per 
ridurre o eliminare i rischi delle attività del proprio 
gruppo.

Di seguito, si riportano alcune azioni necessarie per il 
ruolo del preposto nella prevenzione degli infortuni:

• Analizzare i comportamenti insicuri al fine di individuare le 
loro vere cause, per apportare azioni correttive;

• Aiutare i dipendenti nel riconoscere le azioni insicure;
• Includere la sicurezza nelle attività correnti;
• Stabilire un clima positivo verso la sicurezza;
• Far accrescere tra i dipendenti l’utilità ed i benefici della 

cultura della Sicurezza.
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I Principali compiti del Preposto 6/8

5 -Informare il Dirigente di eventuali problemi 
relativi alla sicurezza.

Segnalare tempestivamente (come evidenziato 
nell’art. 19 comme f) al datore di lavoro e/o al 
dirigente le deficienze dei mezzi, delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra condizione 
di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Solo dopo aver effettuato la segnalazione al 
proprio superiore, il preposto può ritenere di 
aver assolto al suo l’obbligo di sicurezza.
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I Principali compiti del Preposto 7/8

6 -Impedire l’attività nel caso di pericolo 
immediato per i lavoratori.

In caso di pericolo immediato, non è sufficiente 
segnalare tempestivamente il problema al datore 
di lavoro o al proprio superiore, ma deve essere 
prontamente bloccata l’attività e/o la macchina 
pericolosa.

Inoltre, necessita richiedere ai lavoratori di NON 
riprendere la loro attività persiste una situazione 
di pericolo grave ed immediato;
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I Principali compiti del Preposto 8/8

7 -Investigare sulle cause di incidenti ed 
infortuni oltre a monitorare i mancati incidenti 
in modo analitico le cause al fine di evitare che 
possano ripetersi.

Un’efficace politica della sicurezza deve modellarsi a 
standard che tendono a creare ambienti di lavoro privi di 
pericoli, un’investigazione accurata degli incidenti, anche 
senza danni, è cruciale per produrre dati necessari per 
individuare potenziali problemi. 

E’ responsabilità del Preposto addestrare tutti i lavoratori a 
segnalare ogni tipo di incidente; altresì il preposto deve 
essere in grado di facilitare le azioni correttive e/o 
migliorative al fine di eliminare e/o ridurre il rischio.
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In conclusione

Avere il ruolo di leadership significa anche 
mostrarsi inflessibili nei confronti di 
comportamenti a rischio.

Il comportamento dei Preposti è inevitabile per 
influenzare o modificare i comportamenti “errati e/o 
pericolosi” dei lavoratori.

LE CONVINZIONI CHE DEVONO ESSERE PROPRIE SONO :
� i comportamenti a rischio non sono mai giustificabili
� deve essere intollerante sugli aspetti della sicurezza ad 

esempio:
– Esigere il rispetto delle procedure;
– Esigere l’osservanza delle misure preventive e protettive;
– Non ammettere comportamenti insicuri.
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Il Preposto che ravvisi un comportamento non adeguato è 
tenuto a comunicarlo al soggetto che ha svolto l’attività “A 
RISCHIO”, al fine di evitare gesti emulatori da parte di altri 
lavoratori con possibili incidenti o infortuni. 

In seguito, dovrà inviare allo stesso soggetto una lettera di 
richiesta sulle motivazioni del suo comportamento o del  
problema riscontrato.

Ricevuta la risposta, il Preposto, inoltrerà al S.P.P. Aziendale 
le evidenze documentali attendendo una valutazione da 
parte di  quest’ultimo. 

Nel caso si evidenzi la necessità, metterà in atto le 
opportune azioni correttive e/o provvedimenti disciplinari 
utili ad evitare possibili incidenti o infortuni.
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