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Brescia, lì 22 febbraio 2022  
 
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:      CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6  DEL 18/02/2022 
     “Salute e Sicurezza sul Lavoro, le modifiche al D. Lgs. 81/08” 
 
 

 

  

Le modifiche al 

D. Lgs. 81/08 

  Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, 
è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, 
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e 
per esigenze indifferibili. Il “Decreto Fiscale”, contiene modifiche rilevanti al 
D. Lgs. 81/08, ovvero il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. 
 Di seguito le principali modifiche, che riguardano aspetti quali:  

• DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e relativi aggiornamenti;  

• DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che 
analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le at-
tività in appalto; 

• Valutazioni (rumore, vibrazioni, chimico, minori, lavoratrici in età ferti-
le,…) 

• Organi di Vigilanza;  

• Casistiche di sospensione dell’attività lavorativa;  

• Obblighi del Datore di Lavoro;  

• Obblighi e responsabilità del Preposto;  

• Sanzioni. 
 
  Le modifiche descritte nella Legge citata, potrebbero rendere necessari degli 
adeguamenti organizzativi all’interno della Vostra azienda e del Vostro DVR.  
Per tali nuovi adempimenti il nostro Studio, ha stretto una collaborazione con 
la Società LM Consulting, che si occupa di corsi per la sicurezza del lavoro e 
di tutte le normative e adempimenti conseguenti e collegate alla stessa. La 
LM Consulting si è resa disponibile ad effettuare un check-up gratuito e 
completo sul Vostro stato di fatto in relazione agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 81/08 e sue recenti modifiche e a fornirvi eventualmente un preventivo 
per adeguamento alle novità.   
Ci pregiamo fornirvi i loro riferimenti. 
 

LM Consulting Snc, Via Monte Conche 10/B NAVE (BS) 25075 
www.lmconsultingsnc.it - Tel. 030 300195 Fax. 030 3382289 

 
Allegato: LM Consulting Snc – brochure servizi 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 
          
                  Cordiali saluti 

     Sacco & Partners Srl  
STP (Società tra Professionisti) 

http://www.saccopartners.it/

