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Testo unico 

f' assicurazione 

infortuni sul 

1,rof essionali. 

per 

gli 

delle disposizioni 

obbligatoria contro 

lavoro e le malattie 
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lLEGOI E DECRETI 
2) di messa in opera., man ntenzione, riparazione,

modificazione, rimozione degli impianti all'interno o 
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manu
tenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA· apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;30 giugno 1965, n. 112-1, d 3) i esecuzione, manutenzione o esercizio di opere
Testo unico delle disposizio!li per l'assicurazione obbli�a-

tori,1 contro gli iniortuni sul lavoro e le malattie professionali. o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario,
per la sistemazione òelle frane e dei bacini montanI, 
per la regolazione o la derivazione dì sorgenti, corsi o 
deflussi d'acqua, comiwesi, nei lavori di manntenzione, 
il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 

IL PRESIDEN'rE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto l'art. 30 della legge 19 genna10 l9G3, n. 13, 

concernente delega al Governo per il coordinamento in 
umco testo legislativo delle norme snll 'assicnrazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malat
tie professionali ; 

Visto l'articolo umco della legge 11 marzo 1965, 
D. 158;

Udito il parere della Commissione parlamentare di
cm all'art. 30 della legge 19 gemrnio 1963, n. 15; 

Sentito il Consiglio dei l\finistri; 
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previ

denza sociale, di concerto con i :Ministri per la grnzin. 
e g::nstizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agr·icol 
tum e foreste, per l'industria e commercio e per !a 
samtà; 

Decreta: 

TITOLO I 

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E }IALAT'l'lll.l 
PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA 

Capo I 

Attii;�tà protette

Art. 1. 

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli mfortuni 
sul ln,voro delle persone le q nali, nelle condizioni previ
ste dal presente titolo, siano addette a macchine mm,se 
non direttamente dalla persona che ne usa, ad app:u·rc
chì a presswne, ad apparecchi e impianti elettrici ,) 
termici, nonchè delle persone comunque occupate rn 
opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, 
opere o servizi, i quali comportino \'impiego di tali 
m.1cchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre alt.resi quando le.
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cni al pre
ced,�nte comma siano adoperati anche in via transi
toria o non servano direttamente ad operazioni atti
nenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di 
det,�i opifici o ambienti, ovvet·o siano adoperati dal per
sonale comunque addetto alfa, vendita, per prova, pre
sentazione pl'a.tir� o esperimento. 

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quand::> 
non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per 
le persone che, nelle condizioni previste dal presente 
titolo, siano a,ddette ai lavori: 

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, de
molizione di opere edili, comprese le stradali. le idrau
liche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pu
litura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di for
mmaone di elementi prefabbricati per la realizzazione 
di opere edili, nonchè ai lavori, sulle strade, di innaf
:fl.atnrn,, spalatura della neve, potatura degli alberi e 
diserbo; 

4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a la
vori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 

5) di costruzione, manutenzione, rìparazione dl
ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro 
esercizio; 

G) di produzione o estra.zione, di. trasformazione, di
approvvigionamento, di distl'ibuzione del gas, delì'ac
qua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi allL1 
aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche d 

radiotelefonid1e e dì televisione; di costruzione, ripa
razione, manutenzione e 1·imo.zione di linee e condotte; 
di collocamento, riparazione e rimozione di pamful
mini; 

7) <li trasporto per via terrestre, quando si facc.i:i.
uso di mezzi meccnnici o animali; 

8) per l'esercizio ili magazzini di deposito di merci
o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di vei
coli terrestri, nautici o aerei, nonchè di posteggio anche 
all'aperto (li mezzi meccanici; 

10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagnnare, lacuale,

fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'ar
ticolo 3-t ùel regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, 
concernente norme per la navign.zrnne aerea, convertito 
nella legge 31 gennaio rn2G, n. 753; 

12) della pesca esercitata con navi o con galleg
gianti, compresa la pesca comunque esercitata delle 
spngne, dei coralli, delle perle e del tonno; della valli
coltura, dell� mitHicoltura, del1a ostricoltura; 

13) di produzione, trattamento, impiego o traspor
to di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, in
fiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, 
nonchè ai lavori relativi all'esercizio di aziende desti.
nate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; 
sono considerate materie infiammabili quelle sostan
ze clJe hanno un punço di infiammabilità inferiore a, 

125°0 e, in ogni caso, i pctl'oli greggi, gli olii minerali 
bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o get
to di esse; 

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie ; 

16) delle concerie ;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compre

si il trattamento e la lavorazione delle materie estrat
te, anche se effettuati in luogo di deposito; 

19) di produzione del cemento, della calce, del
gesso e dei laterizi; 

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi
o natanti, nonchè ad operazioni di recupero di essi o
del loro carico ;

21). dej pubblici macelli o de}Je macellerie; 
















































































































