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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 200 7, n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro . 
 

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Sup pl. Ordinario n. 108) 
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficia le n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 1 42/L) 

 
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestrame nto 

 
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria 
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza 
relativamente: 
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili. 
 
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle 
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche 
se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 
 
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 
 
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, 
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo 
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 
 
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli 
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 
 
DECRETI ATTUATIVI 
ACCORDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA 
ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL’ARTICOL O 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 200 8, N. 
81. 
Richiami all’Art. 73: 

- Art. 73, co. 5 
 
 


