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 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 

 
 
ART. 1 
1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori 
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di 
beneficenza. 
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ART. 3 
1.Agli effetti dell’art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio 
presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche 
al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.2. Sempre agli effetti dell’art. 1 
sono equiparati ai lavoratori subordinati: 
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per 
conto delle società e degli enti stessi; 
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, 
attrezzature, utensili ed apparecchi in genere. 
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ART.403 
Registro infortuni 

 
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati 
cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal 
lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento. 

 
Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all’art. 393, devono essere indicati 
oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze 
dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. 

 
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro. 
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