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Art. 35. 
Misure di semplificazione 

per le prestazioni lavorative di breve durata 
 
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: 
 
13 – bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione 
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del 
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel 
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla  normativa in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui 
agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di 
semplificazione della documentazione, anche ai fini 
dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del 
cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di 
lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal 
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative 
regolamentate dal D.Lgs 276/03, che implicano una permanenza 
del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 
cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. 



Art. 35. 
Misure di semplificazione 

per le prestazioni lavorative di breve durata 
 
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: 
 
13 –ter.  Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro delle 
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con 
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le 
Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di 
tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti 
relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e 
sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare 
riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le 
imprese di piccole dimensioni». 
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L’elenco dei pericoli è talmente esaustivo da 
poter essere considerato nella totalità 
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Le Regioni partecipano alla redazione delle «schede di supporto» secondo le proprie 
«peculiarità» colturali..               

Tabacco, florovivaismo, selvicoltura .. 

Vite, nocciole.. 

Frutticole, orticole, colture in serra .. 

Cereali, bovini, 
suini, forestazione… 

Olivo, oleaginose .. 

Pioppo, pomodoro,  frutticole .. 

Agrumi, colture in serra, .. 

Olivo, uva da tavola .. 

Agrumi,.. 

Noci, nocciole, bufalini 

Carciofi, ovi-caprini  

Forestazione… 

Altre schede: 
• STRUTTURE: deposito prodotti fitosanitari, 

deposito macchine e attrezzi…; 
• ATTREZZATURE DI LAVORO: trattore, carro 

desilatore, motocoltivatore…; 

alcuni esempi 



Non potrà mai dare la certezza di esaustività rispetto 
a tutte le situazioni che si possono presentare in 
ciascun ambiente di lavoro.  
Sarà il datore di lavoro/valutatore a decidere se la 
misura di prevenzione e protezione indicata nella 
scheda di supporto è totalmente o parzialmente 
idonea per la singola realtà aziendale. 

La scheda di supporto, è chiara e semplice/sintetica, 
individua ed analizza i pericoli e i conseguenti rischi, 
«propone» misure di prevenzione (tecniche, 
organizzative, procedurali, formazione informazione 
sorveglianza sanitaria) e misure di protezione. 

È di facile lettura e come tale consente di trasferire le 
informazioni contenute, seppur sintetiche ma 
puntuali, nel documento di valutazione dei rischi  
semplificato. 

Le misure di prevenzione e protezione in essa 
contenute  sono complete e «concretamente 
adottabili». 




