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L’obiettivo di ISPRO, è quello di porsi come 
punto di riferimento per il mondo del volontariato 

e del no profit, per fornire diversi tipi di servizi e, 

più specificatamente, quelli che riguardano la 

formazione, il supporto per gli adempimenti delle 

leggi vigenti e, più in generale, per costruire 

percorsi personalizzati e specifici sui temi della 

prevenzione della salute della sicurezza, offrendo 

anche un sostegno e uno sviluppo delle azioni 

promosse da tali soggetti sul territorio nazionale. 



 

 

5INTRODUZIONE 
 
ISPRO 
 

Questo opuscolo nasce dall’esperienza maturata in questi anni con il 
progetto “Volontariato  Sicuro“  e vuole essere un ausilio concreto per 
i responsabili delle Associazioni di volontariato sugli adempimenti 

previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro per queste realtà. 

 
Il decreto correttivo 106/09 da dieci anni, obbliga i responsabili legali 

anche di tutte le realtà no profit ad alcuni adempimenti che abbiamo 

cercato di chiarire in questo piccolo manuale. 

 

L’esperienza di questi anni con il progetto “Volontariato sicuro “ ha 
evidenziato come questo tema non sia ritenuto prioritario dalle 

Associazioni nonostante sia sempre più necessario, anche ai fini dei 

rapporti con la pubblica amministrazione , essere  in regola con il 

Testo Unico.. 

 

Ed è proprio per accompagnare le associazioni in questo percorso e 
per offrire un supporto qualificato e personalizzato che il CSV del 

Lazio insieme con ISPRO hanno deciso di fornire  attività  formative  

specifiche  e sussidi informativi  . 

 

La prevenzione e la cultura sicurezza devono essere diffuse anche fra 

coloro che svolgono attività di volontariato che comunque possono 
presentare rischi.  

 

          

Luigi Fabbri 

Presidente ISPRO 
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CSV LAZIO 

 
Con questo opuscolo facciamo un ulteriore passo avanti 

nell’attuazione del progetto Volontariato Sicuro che da alcuni anni 
vede impegnato il CSV Lazio nel diffondere la cultura e la prassi di 

sostegno al Volontariato sui temi della sicurezza sul lavoro. 

 
In un primo momento abbiamo incontrato difficoltà nel far 

comprendere che la normativa sulla sicurezza deve essere applicata, 

sia pure con alcuni correttivi, anche alle organizzazioni di volontariato 

che culturalmente non consideravano la loro attività come lavorativa. 

Negli ultimi anni si è però venuta affermando la concezione che 

l’impegno dei volontari costituisce una forma di lavoro, sia pure non 
retribuito, che necessita di normative di salvaguardia e tutela e 

costituisce una fonte significativa anche nella definizione della 

ricchezza nazionale. 

 

Questa impostazione ha trovato una formulazione compiuta con il 

Decreto correttivo 106/09 che ancora oggi soffre di una scarsa 
conoscenza ed applicazione nel mondo associativo. 

 

Era quindi necessario avviare un programma di informazione e 

formazione capillare che consentisse alle associazioni del territorio di 

acquisire la consapevolezza del problema e di attivarsi per gli 

adempimenti necessari, tenuto conto della estrema frammentazione 
del mondo associativo e delle condizioni operative spesso di estrema 

difficoltà. 

 

Per questo abbiamo avviato, alcuni anni fa, il  progetto Volontariato 

Sicuro, coadiuvati da alcuni esperti, che si è evoluto in una 
collaborazione organica con ISPRO che ha assunto una funzione 

strutturale di sostegno nella realizzazione dell’obiettivo di mettere 
tutte le associazioni del territorio in condizione di adempiere alle 

prescrizioni normative e di tutelare, al meglio, la salvaguardia dei 

volontari e degli operatori. 

 

 

Renzo Razzano 

Presidente CSV Lazio 



 

 

7PREMESSA 
 

Caro presidente, 
 

 sai che il volontario (anche quello in Servizio Civile) è equiparato 

al lavoratore autonomo per quel che concerne la sicurezza sul 

lavoro? 

 

 nella tua associazione ci sono dei volontari? 

 

 hai volontari in Servizio Civile? 

 

 ci sono anche lavoratori dipendenti? 

 

 i locali in cui si svolgono le attività non sono di proprietà 

dell’associazione ma in affitto o in comodato? 
 

 i volontari e/o lavoratori effettuano la loro prestazione in un luogo 

di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o 

subappalto? 

 

IN TUTTI QUESTI CASI CI SONO DEGLI ADEMPIMENTI A CUI 
OTTEMPERARE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI 

LAVORATORI. 

 

Nelle pagine seguenti cercheremo di chiarire cosa devi fare e quali 

sono le sostanziali differenze fra volontari e lavoratori dipendenti. 
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IL QUADRO NORMATIVO 
 
GLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE N.81 DEL 9 APRILE 2008 

CHE PARLANO DI VOLONTARIATO SONO:  
Art. 3, comma 12-bis (D.Lgs. 81/08) 

 

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e 

dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni 

relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. 
Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di 
servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione 

della tutela di cui al precedente periodo. 

 

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al 
volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli 

ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

 

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la 

prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito 
della medesima organizzazione. 
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Art. 21 (D.Lgs. 81/08) 

(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis 

del codice civile e ai lavoratori autonomi) 

 

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del 

codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai 
sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del 

fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli 

artigiani e i piccoli commercianti devono: 

 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di 
cui al titolo III; 

 

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli 

conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; 

 

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino 

la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano 

attività in regime di appalto o subappalto. 

 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle 

attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 
 

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di 

cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme 
speciali; 

 
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività 

svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi 
restando gli obblighi previsti da norme speciali. 
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MA QUESTO COSA VUOL DIRE? 

 
1° CASO: NELLA MIA ODV HO SOLO VOLONTARI/VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE 
Come Rappresentante Legale dell’Associazione dovrai: 
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Sulla base di quanto detto, il tuo volontario dovrà: 
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2° CASO: NELLA MIA ODV HO DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
In questo caso sei Rappresentante Legale dell’Associazione ma anche datore di lavoro. 

Per questo dovrai: 
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Sulla base di quanto detto, il tuo volontario dovrà: 

 



 

 

14 

RICAPITOLANDO 
ECCO LE PRINCIPALE DIFFERENZE 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

(ESCLUSA LA PROTEZIONE CIVILE) 

ADEMPIMENTO 
solo con volontari/ 

volontari in Servizio Civile 

con lavoratori subordinati 

o equiparati 

Servizio di prevenzione e 

protezione 

non si designa Il datore di lavoro designa 

il Responsabile del 

Servizio 

di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

persona in possesso dei 

requisiti definiti 

dall'art.32 del 

D.Lgs.81/08. Il Servizio di 

Prevenzione e protezione 

svolge il proprio compito 

ai sensi dell'art.33 

del D.Lgs.81/08 

Valutazione del rischio Il presidente svolge 

la valutazione con lo 

scopo di informare i 

volontari 

sui rischi ed individuare le 

misure di prevenzione e 

protezione da mettere in 

atto 

Il datore di lavoro svolge 

la valutazione e la 

redazione 

del documento 

Sorveglianza sanitaria Si effettua sulla base dei 

risultati della valutazione 

dei rischi 

(oneri a carico dei 

volontari) 

Si effettua sulla base dei 

risultati della valutazione 

dei rischi (oneri a carico 

dell'associazione) 

Idoneità dei luoghi di 

lavoro 

Il presidente/datore di lavoro valuta se i luoghi di lavoro 

e le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori 

sono conformi alla normativa vigente indipendentemente 

dal fatto di avere sedi di proprietà o in affitto o che le 

attività si svolgano presso un committente/datore di 

lavoro (es. ospedale, scuola, ecc) 

Formazione Informare sui rischi e le 

misure applicabili. 

Gli oneri per la formazione 

sono a carico dei 

volontari) 

Informare sui rischi e le 

misure applicabili Formare 

adeguatamente 

i lavoratori e, ove previsto, 

formare su materie 

specifiche. 
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