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Legge 22 maggio 2017 n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato.

Capo II - Lavoro agile



e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale

sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione
della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Legge 22 maggio 2017 n. 81

Art. 22 Sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che
svolge la prestazione in modalità di lavoro agile …



2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e
alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Legge 22 maggio 2017 n. 81

Art. 23 - Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 
2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro 

finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti

Art. 14

Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche […] adottano misure organizzative volte a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione […] di nuove modalità spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa […].



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

Punto 6 delle Linee guida allegate alla direttiva:

A. Quadro di riferimento

B. Contenuti minimi dell’informativa



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

A. Quadro di riferimento

il datore di lavoro:
• consegna al lavoratore e al RLS prima dell’avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno 
annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare 
con il cambio di mansione) l’informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla 
prestazione da svolgere e le misure da adottare;
• somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non 
ricompresa in quella prevista dal d.lgs 81/2008, circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile 
in ambienti indoor e outdoor;
• nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che essi siano conformi 
normativamente a standard tecnici;
• nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si assicura che esse siano conformi al 
Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento 
delle Direttive comunitarie di prodotto;



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

A. Quadro di riferimento

• nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, predilige quelle a doppio isolamento;
• nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra, attua comunque le 
misure di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/2008;
• somministra adeguata formazione e informazione circa l’utilizzo delle attrezzature/apparecchiature 
eventualmente messe a disposizione;
• effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti eventualmente forniti al fine 
di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione 
della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli aziendali.



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

B. Contenuti minimi dell’informativa per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:

• indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull’incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, 
comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);
• indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi 
di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, 
impianti termici e di condizionamento, ecc.);
• efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell’uso;
• utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d’uso);



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

B. Contenuti minimi dell’informativa per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:

• comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle 
attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
• requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
• indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e 
loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);
• caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
• caratteristiche minime relative alla ergonomia nell’utilizzo di computer portatili, tablet, ecc..



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3 del 3 giugno 2017

B. Contenuti minimi aggiuntivi dell’informativa per prestazioni di lavoro svolte in ambienti
outdoor:

• indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione diretta alla radiazione solare.
• indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo 
intensi, elevata umidità).
• limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia 
difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente 
manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc..
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di 
ignizione
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.



L’INFORMATIVA INAIL

al lavoratore che svolge la prestazione in modalità 
LAVORO AGILE ai sensi dell’articolo 22 della legge 81/2017 

Progetto pilota “Lavoro Agile” in Inail 

2018-2019 



L’informativa Inail si compone di una serie di allegati:



L’utilizzo delle informazioni degli allegati è collegato ai 

diversi scenari lavorativi individuati:



Allegato 1: indicazioni relative all’eventuale svolgimento di 

attività lavorativa in ambienti outdoor

È opportuno non lavorare al tablet e smartphone
all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di 
visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali 
al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale. 

All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo 
o di abbagliamento. 

Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente 
quelle di lettura di documenti cartacei o 

comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP. 



Allegato 1: indicazioni relative all’eventuale svolgimento di 

attività lavorativa in ambienti outdoor

• privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a 
radiazione solare ultravioletta (UV); 

• evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali 
caldo o freddo intenso; 

• non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree 
che non siano adeguatamente manutenute quali ad esempio aree 
verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti; 

• non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso 
richiedere e ricevere soccorso; 

• non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze 
combustibili e infiammabili; 



Allegato 1: indicazioni relative all’eventuale svolgimento di 

attività lavorativa in ambienti outdoor

• non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la 
possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile; 

• mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente 
si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme 
contro le punture, antistaminici, abbigliamento 
adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per 
situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, 
allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da 
esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e 
punture di insetti o altri animali; esposizione ad allergeni 
pollinici ecc.). 



Allegato 2: indicazioni relative all’eventuale svolgimento di 

attività lavorativa in ambienti indoor privati

Raccomandazioni generali per i locali

• Le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non 
abitabili (ad es. soffitta, seminterrato, rustico, box);

• adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e la presenza di 
impianti a norma (elettrico, termoidraulico ecc.) adeguatamente 
manutenuti;

• le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di 
condensazione permanente (muffe);

• i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-
scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata 
alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie 
finestrata idonea;

• i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale 
e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti;



Allegato 2: indicazioni relative all’eventuale svolgimento di 

attività lavorativa in ambienti indoor privati

Indicazioni per l’illuminazione naturale e artificiale

Soprattutto nei mesi estivi schermare le finestre (ad es. con 
tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di 
evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle 
radiazioni solari;
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve 
essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un 
contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante;
È importante collocare le lampade in modo tale da evitare 
abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che 
ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa;



Allegato 3: utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro

Indicazioni generali

• Leggere il manuale d’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le 
indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le 
informazioni riguardanti i principi di sicurezza;

• utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione 
accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante 
che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne 
immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o 
odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e 
disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se 
connesse);

• verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e 
correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di 
alimentazione;

• disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il rischio di 
inciampo; […]



Allegato 3: utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro

Indicazioni per l’utilizzo
Notebook, tablet e smartphone permettono di lavorare in condizioni 
diverse da quelle abituali; tuttavia il loro utilizzo deve essere effettuato 
con attenzione, avendo riguardo alle seguenti indicazioni:
• è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la 

vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
• è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando 

le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, 
tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con 
quella seduta;

• prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la 
posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non 
creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia 
posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente 
schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. 
evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente 
schermata); […]



Allegato 3: utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro

Indicazioni per l’utilizzo su mezzi di trasporto in qualità di 
passeggeri o in locali pubblici

• è possibile lavorare per un tempo prolungato in un locale pubblico o in 
viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed 
ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della 
seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al 
tavolino di appoggio;

• evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa 
o alta rispetto al piano di appoggio del notebook;

• osservare le disposizioni impartite da autisti/controllori;
• se necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei 

dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non 
sia danneggiata e normalmente ancorata al suo supporto parete;

• non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in 
macchina anche se si è passeggeri.



Allegato 3: utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro

Indicazioni per l’utilizzo su mezzi di trasporto in qualità di passeggeri o 
in locali pubblici

Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo:
• non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le 

mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
• durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con 

l’auricolare o in modalità viva voce;
• inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di 

servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
• non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in 

prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
• non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di 

carburante;
• non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag.



Allegato 4: rischio elettrico

• L’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve 
essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo 
quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e 
idonei;

• i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono riportare 
le informazioni  indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-
240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere ) e la potenza 
massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);

• i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende 
utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le 
spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici 
scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo 
e/o odore di bruciato durante il funzionamento.



Allegato 4: rischio elettrico

• le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei 
dispositivi di connessione elettrica temporanea e 
dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra 
loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine 
schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine 
devono essere inserite completamente nelle prese, in 
modo da evitare il danneggiamento delle prese e 
garantire un contatto certo;

• verificare sempre che la potenza ammissibile dei 
dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. 
presa multipla con 1.500 Watt) sia maggiore della 
somma delle potenze assorbite dagli apparecchi 
elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 
1.000 Watt).



Allegato 5: rischio incendio

Indicazioni generali
• Identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a 

disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e 
locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);

• Prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati 
di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a 
combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di 
incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi 
ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei 
gas combusti;

• Rispettare il divieto di fumo laddove presente;
• Non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi 

con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
• Non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle 

eventuali porte tagliafuoco.




