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Natura dell’obbligo di notifica
L’obbligo della notifica degli insediamenti indu-
striali è molto risalente nell’ordinamento giuri-
dico italiano in quanto previsto originariamente 
dall’art. 48, D.P.R. n. 303/1956 (si veda il box 
1), che aveva imposto a chiunque intendesse 
costruire, ampliare o adattare un edificio o un 
locale per adibirlo a lavorazioni industriali, alle 
quali dovevano presumibilmente essere addetti 
più di 3 operai, di «darne notizia all’Ispettorato 
del lavoro»; con la riforma del Servizio Sanitario 
Nazionale del 1978 queste competenze sono 
state trasferite alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) 

ma è rimasta ferma la natura essenzialmente 
autorizzatoria di questo adempimento confer-
mata dalla circostanza che lo stesso art. 48, da 
un lato, aveva riconosciuto all’organo di vigilanza 
un potere prescrittivo sui progetti dei locali, de-
gli impianti e delle modalità delle lavorazioni e, 
dall’altro, aveva previsto espressamente il mec-
canismo del silenzio assenso per l’esecuzione 
dei lavori qualora nei trenta giorni successivi alla 
notifica l’ASL non avesse prescritto nulla. 
Con la riforma operata con il D.Lgs. n. 81/2008, 
questo adempimento è stato riprodotto 
nell’art. 67[1] e, successivamente, è stato “al-
leggerito” prima con il D.Lgs. n. 106/2009 e, 

Al via  il processo autorizzatorio per la notifica degli insediamenti industriali

Start up e modifiche alle attività: 
al debutto il nuovo modello MUN

di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale

L’apertura di nuove imprese è sempre stata caratterizzata in Italia da processi autorizzatori dai tempi lunghi 
e incerti, con orientamenti degli enti preposti spesso profondamente difformi circa il campo applicativo e la 
documentazione che deve essere prodotta; a questa “regola” non è sfuggita nemmeno la materia della salute 
e della sicurezza del lavoro con pesanti conseguenze negative specie sul cosiddetto start up d’impresa che il 
legislatore solo recentemente ha cercato di correggere favorendo la semplificazione di alcuni adempimenti.
In questa logica s’inserisce a pieno titolo il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, sia pure in modo incerto, ha tentato di favorire lo 
snellimento gestionale di diversi obblighi come, per esempio, quello della notifica all’organo di vigilanza dei 
nuovi insediamenti produttivi e delle modifiche apportate a quelli preesistenti prevista dall’art. 67, D.Lgs. n. 
81/2008, che questo provvedimento ha rinnovato profondamente rinviando, per la parte attuativa, a un at-
to regolamentare che, dopo lunghi mesi di attesa, è arrivato finalmente alla luce con il decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 18 aprile 2014, che 
ha offerto anche lo spunto per una rivisitazione complessiva di questo adempimento che risulterà particolar-
mente utile per comprendere le novità e le immancabili criticità applicative.

SICUREZZA - ATTIVITà INDUSTRIALI - START UP - MODIFICHE STRUTTURALI - NOTIFICA

[1] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Con il “decreto del fare” al via la miniriforma del TU, in 
Ambiente&Sicurezza n. 18/2013, pag. 18.
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da ultimo, dall’art. 32, comma 1, lettera e), 
D.L. n. 69/2013, che, in effetti, ha introdotto 
importanti semplificazioni che hanno raccor-
dato la disciplina antinfortunistica con quella 
dello Sportello Unico delle Attività Produttive 
(SUAP) e, in particolare, ha previsto il Modello 
Unico Nazionale (MUN) di comunicazione che 
è stato ora definito dal D.I. 18 aprile 2014[2] (si 
veda la tabella 1).
In particolare, occorre osservare che proprio 
per effetto delle innovazioni introdotte dal 
D.Lgs. n. 69/2013 sembra che questo adem-
pimento abbia perso sostanzialmente la sua 
natura autorizzatoria degli insediamenti per 
assumere quella di notizia della nuova attivi-
tà o delle modifiche a una preesistente senza 
che, per altro, il legislatore si sia preoccupato 
di stabilire un termine entro il quale il datore 
di lavoro è tenuto alla notifica che, comun-
que, rimane preventiva.

I soggetti obbligati 
alla presentazione del MUN
Chiariti preliminarmente questi profili, oc-
corre anche sottolineare che l’obbligo di pre-
sentazione del nuovo MUN ricade sui datori 
di lavoro, pubblici e privati, che occupano 
lavoratori subordinati ed equiparati, secondo 
la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, 
lettera b), nei casi di costruzione e di realizza-
zione di edifici o locali da adibire a “lavorazio-
ni industriali”, nonché nei casi di ampliamenti 
e di ristrutturazioni di quelli esistenti.
Tuttavia, il comma 4, art. 67 (si veda il box 
2), ha circoscritto, come in passato, questo 
adempimento qualora nel nuovo insediamen-
to o in quello da ampliare o da ristrutturare è 
prevista la presenza di più di tre lavoratori; è 
bene precisare che nel computo non devono 
essere considerati solo i lavoratori subordina-
ti (art. 2094, c.c.) ma anche gli altri equiparati 
dalla stessa norma come, per esempio, i soci 
lavoratori, gli associati in partecipazione d’o-
pera (artt. 2549 e seguenti, c.c.), i collabora-
tori coordinati e continuativi (art. 409, c.p.c.; 
si veda il box 3) e i lavoratori a progetto (artt. 
61 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003) che svolgo-
no la propria prestazione nei luoghi di lavoro 
del committente, nonché i lavoratori a tempo 

determinato e part-time.
In realtà, quello che ha rilievo ai fini di questo 
computo è il numero delle postazioni di lavo-
ro che sono previste nel progetto di start up 
o di modifica e sul quale, quindi, è necessario 
porre sempre molta attenzione anche per i ri-
svolti sanzionati.
Quindi, il risultato è che l’adempimento inte-
ressa anche i titolari di attività che non occu-
pano lavoratori subordinati ma, per esempio, 
si avvalgono solo di soci lavoratori, ipotesi, 
questa, molto diffusa.
Inoltre, occorre anche far rilevare che, a dif-
ferenza della disciplina previgente, ora la nor-
ma ha individuato solo nel datore di lavoro il 
soggetto obbligato alla notifica e non ha fatto, 
quindi, nessun riferimento al dirigente; la S.C. 
di Cassazione in passato ha affermato che, in-

[2] Comunicato in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2014, n. 106.

Art. 48, «Notifiche all’Ispettorato 
del lavoro», D.P.R. n. 303/1956

1. Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio 
od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui deb-
bano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è te-
nuto a darne notizia all’Ispettorato del lavoro, mediante 
lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
2. La notifica deve contenere una descrizione dell’ogget-
to delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse 
e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata 
da disegni di massima, in quanto occorrano.
3. L’Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e pre-
scrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti 
e alle modalità delle lavorazioni, quando lo ritenga neces-
sario per l’osservanza delle norme contenute nel presente 
decreto.
4. L’Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determi-
nazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la 
tutela del vicinato, prendendo all’uopo gli opportuni ac-
cordi col medico provinciale o con l’ufficiale sanitario, al 
fine di coordinare la adozione dei provvedimenti di rispet-
tiva competenza.
5. Qualora l’Ispettorato del lavoro non faccia prescrizio-
ni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono 
eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabili-
tà per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del 
presente decreto.

Box 1
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vece, questo onere non grava sul tecnico ad-
detto al nuovo impianto ma sull’amministra-
tore o sul dirigente dello stabilimento che ha 
deciso la trasformazione (Cass. pen., sez. III, 
15 novembre 1995).

Tipologie di attività interessate, 
esclusioni e profili problematici
Oltre al parametro dimensionale (ridotto), 
l’art. 67 ha circoscritto l’adempimento ai luoghi 
di lavoro da adibire o già adibiti a lavorazioni 
industriali e, come è possibile desumere dal 
D.I. 18 aprile 2014, sempreché siano interessa-
ti da un intervento edilizio di nuova costruzio-
ne, di ampliamento o di ristrutturazione. 
Invero, l’art. 67, comma 1 (si veda il box 4), 
sotto questo profilo è apparso fin da subito 
alquanto controverso in quanto non è chiaro 
se vi rientrano anche i casi di semplici adat-
tamenti per lavorazioni industriali di edifici 
già esistenti senza interventi edilizi, ipotesi 
che invece era prevista dall’abrogato art. 48, 
D.Lgs. n. 303/1956.

Inoltre, poiché la norma ha fatto espresso rife-
rimento alle “lavorazioni industriali”, riprodot-
ta anche nell’art. 1, D.I. 18 aprile 2014, devono 
essere ritenute comprese sia le attività pro-
priamente industriali e, sulla base degli orien-
tamenti espressi in passato dalla giurispruden-
za sulla nozione di attività “industriale”, anche 
quelle artigiane e zootecniche considerate 
assimilabili; sembrano escluse, quindi, quelle 
commerciali anche se occorre osservare che 
nella modulistica predisposta da alcune azien-
de sanitarie locali (che ora deve essere con-
siderata non più valida con l’entrata in vigore 
del D.I. 18 aprile 2014) erano state comunque 
considerate come sottoposte a notifica.
Si tratta, quindi, di profili problematici che 
dovrebbero essere chiariti quanto prima per 
evitare nuovi comportamenti difformi sul terri-
torio nazionale; occorre osservare ancora che, 
secondo l’art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 
(si veda il box 5), sono esclusi dalla nozione di 
luogo di lavoro, ai fini del Titolo II, e, quindi, 
anche dell’art. 67, che è contenuto nello stes-
so, i cantieri temporanei o mobili, le industrie 
estrattive e i campi, i boschi e gli altri terreni 
facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Il rapporto con la disciplina 
sul cantiere
Per quanto riguarda, in particolare, i cantieri 
temporanei e mobili, molto opportunamen-

Art. 67, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica 
ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre 
lavoratori.

Box 2

Art. 409,  
«Controversie individuali di lavoro», c.p.c.

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impre-
sa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a 
coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza 
delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione 
che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o preva-
lentemente attività economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sem-
preché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Box 3
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te nel modello è riportata la dicitura «esclusi 
i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV del 
d.lgs. n. 81/2008» che, da un lato, ha ribadi-
to l’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, 
e, dall’altro, ha consentito di affermare che, 
mentre il cantiere in sé rimane assoggettato 
alla disciplina del Titolo IV e, in particolare, 
all’obbligo di notifica all’ASL e la Direzione ter-
ritoriale del lavoro (DTL) previsto dall’art. 99, 
D.Lgs. n. 81/2008, dall’altro, la notifica ex art. 
67 riguarda l’attività.

La struttura del MUN 
e gli organi di vigilanza
Il modello unico introdotto dal D.I. 18 maggio 
2014 dovrebbe semplificare, quindi, la vita 
dei datori di lavoro; infatti, prima della sua 
emanazione, gli stessi dovevano notificare il 
nuovo insediamento o le modifiche di quello 
già esistente all’ASL competente per territo-
rio, specificando l’oggetto delle lavorazioni e 
le principali modalità di esecuzione delle stes-
se, nonché la descrizione delle caratteristiche 
dei locali e degli impianti (art. 67, comma 1).
Nella prassi accadeva che, però, ogni ASL 
predisponeva una propria modulistica e, al-
meno in alcuni casi, chiedeva una notevole 
mole di notizie e di documentazione che 
frequentemente andava ben oltre la ratio 
dell’adempimento, che ha finalità essenzial-
mente conoscitive, e con l’imposizione an-
che di oneri; in tal senso, le richieste erano 
tra le più disparate e, proprio per esigenze 
di semplificazione ma anche di uniforma-
zione, con l’art. 32, comma 1, lettera e), D.L. 
n. 69/2013, il legislatore ha profondamente 
modificato l’art. 67 inserendo il nuovo com-
ma 2, in base al quale le notifiche non do-
vranno essere più effettuate direttamente 
all’organo di vigilanza ma, sempre preven-
tivamente, attraverso lo Sportello unico per 
le attività produttive (SUAP), con le modali-
tà stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 

7 settembre 2010, n. 160[3], insieme, quindi, 
all’istanza o alla segnalazione relativa all’av-
vio delle attività produttive e sulla base del 
modello unico previsto ora dal D.I. 18 mag-
gio 2014. Con questa procedura la disciplina 
è stata così allineata con quella prevista in 
materia di antincendio.
In realtà, nel comunicato del Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali 12 maggio 2014, 
è stato affermato che «Le informazioni da tra-
smettere nei casi suindicati potranno essere 
trasmesse all’organo di vigilanza utilizzando 
l’apposita modulistica disponibile nella pre-
sente sezione» e questa precisazione potreb-
be creare confusione; su questo punto, inve-
ce, l’art. 67, comma 3 (si veda il box 6), è stato 

[3] Occorre osservare che il D.Lgs. n. 160/2010 ha definito il SUAP come l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale 
per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 
cessazione o riattivazione delle stesse attività, compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010. Dalla procedura tramite il SUAP so-
no escluse, tuttavia, alcune attività critiche come gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di 
sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 
e seguenti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto “Codice degli appalti”).

Art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali 
da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di am-
pliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi 
lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa 
di settore e devono essere comunicati all’organo di vigi-
lanza competente per territorio i seguenti elementi infor-
mativi:
a)  descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle prin-

cipali modalità di esecuzione delle stesse;
b)  descrizione delle caratteristiche dei locali e degli im-

pianti.

Box 4

Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di 
un’azienda agricola o forestale.

Box 5
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chiaro; infatti, saranno le amministrazioni che 
ricevono le comunicazioni a trasmettere in via 
telematica, all’organo di vigilanza competente 
per territorio, il modello unico.
Per quanto riguarda, invece, la struttura del 
modello, occorre rilevare che appare molto 
semplificato ma non mancano, come al solito, 
alcuni punti poco chiari; infatti, oltre a dover 
riportare i dati anagrafici dell’impresa (deno-
minazione o ragione sociale, partita Iva, codi-
ce ATECO ecc.), il datore di lavoro deve anche 
precisare il numero totale dei «lavoratori del-
la ragione sociale» e gli impiegati. Anche se 
non è chiaro, il riferimento dovrebbe essere 
al numero complessivo dei lavoratori dell’im-
presa, secondo la definizione dell’art. 2, com-
ma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, e a quelli 
occupati presso il sito oggetto dell’intervento 
edilizio.
Nel modello, inoltre, per ogni ciclo lavorativo 
devono essere fornite une serie d’informazio-
ni che ricalcano lo schema classico a “matrice 
blocchi-postazioni”, come, per esempio, l’a-
rea/reparto/luogo di lavoro, le fasi del ciclo 
lavorativo, l’elenco delle attrezzature di la-
voro, delle macchine, degli apparecchi, degli 
utensili, degli impianti, sia di produzione che 
di servizio (climatizzazione, riscaldamento 
ecc.), le materie prime, i semilavorati e le so-
stanze e i prodotti impiegati, gli scarti di lavo-

razione (quindi, anche i rifiuti), le mansioni/
postazioni e i principali rischi per la salute e 
la sicurezza.
Al modello, inoltre, deve essere allegata una 
piantina dell’edificio sul quale è attuato l’in-
tervento edilizio con indicate le strutture in 
costruzione e quelle in demolizione, il lay-out, 
la destinazione d’uso di ogni singolo locale, la 
presenza di locali sotterranei o semisotterra-
nei; è opportuno osservate che, inoltre, non è 
prevista alcuna relazione tecnica illustrativa.

Il rebus dei locali sotterranei 
o semisotteranei
In relazione ai locali sotterranei o semisotte-
ranei, è necessario osservare anche che l’art. 
65, D.Lgs. n. 81/2008, ne ha stabilito il divieto 
generale di utilizzo; in deroga possono essere 
destinati al lavoro i locali chiusi sotterranei o 
semisotterranei quando ricorrano particolari 
esigenze tecniche. 
In questi casi il datore di lavoro deve provve-
dere ad assicurare idonee condizioni di aera-
zione, di illuminazione e di microclima; l’orga-
no di vigilanza può consentire l’uso dei locali 
chiusi sotterranei o semisotterranei anche 
per altre lavorazioni per le quali non ricorro-
no le esigenze tecniche, quando queste lavo-
razioni non diano luogo a emissioni di agenti 
nocivi, sempre che siano rispettate le misure 
di tutela del D.Lgs. n. 81/2008.
Non è chiaro se, però, il nuovo MUN è assor-
bente anche dell’art. 65, D.Lgs. n. 81/2008, 
sulla deroga per locali sotterranei o semisot-
teranei, viste le modifiche apportate dal D.L. 
n. 69/2013, all’art. 67; nello schema di MUN 
questi locali sono espressamente richiamati 
e, quindi, con questo modello il datore di la-
voro certamente li deve notificare all’organo 
di vigilanza ma per la deroga prevista ai com-
mi 2 e 3, art. 65, stante il divieto generale del 
loro utilizzo, appare necessario che vi sia, co-
munque, un’autorizzazione rilasciata preven-
tivamente.
Questo è, quindi, un altro profilo problemati-
co che dovrebbe essere chiarito anche perché 
occorre osservare che la violazione del divie-
to dell’art. 65 comporta, in capo al datore, 
l’applicazione della sanzione dell’arresto da 
due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 
5.260,80 euro [art. 68, comma 1, lettera b)].

Art. 67, comma 3, 
D.Lgs. n. 81/2008

3. Le amministrazioni che ricevono le 
comunicazioni di cui al comma 1 prov-
vedono a trasmettere in via telematica 
all’organo di vigilanza competente per 
territorio le informazioni loro pervenute 
con le modalità indicate dal comma 2.

Box 6

Art. 68, comma 1, lettera c)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

Box 7
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Omessa presentazione del MUN 
e regolarizzazione amministrativa
La mancata presentazione del MUN, nei casi 
in cui è prevista, comporta in capo al datore 
di lavoro l’applicazione della sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 
euro [art. 68, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 
81/2008; si veda il box 7]; la violazione com-
messa deve essere ritenuta comunque sana-
bile attraverso l’istituto della regolarizzazione 
amministrativa in base al quale il trasgressore, 
al fine di estinguere l’illecito amministrativo, 
è ammesso al pagamento di una somma pari 
alla misura minima prevista dalla legge qualo-
ra provveda a regolarizzare la propria posizio-
ne non oltre il termine assegnato dall’organo 
di vigilanza mediante verbale di primo acces-
so ispettivo (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

Entrata in vigore
Infine, resta solo da osservare che, fino alla 

data di entrata in vigore D.I. 18 aprile 2014, 
la notifica deve essere eseguita ancora 
all’organo di vigilanza territorialmente com-
petente (art. 67, comma 5; si veda il box 8); 
nella nuova norma, però, non è indicato 
nulla in merito, pertanto, trova applicazio-
ne l’art. 10, disp. sulla legge gen. Cod. Civ., 
in base al quale «Le leggi e i regolamenti di-
ventano obbligatori nel decimoquinto gior-
no successivo a quello della loro pubblica-
zione, salvo che sia altrimenti disposto» e, 
quindi, il D.I. 18 aprile 2014 è in vigore dal 
24 maggio 2014. 

L’OBBLIgO DELLA NOTIFICA DEgLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN SINTESI
(ART. 67, D.LGS. N. 81/2008; D.I. 18 APRILE 2014)

Datori di lavoro obbligati zz datori di lavoro pubblici e privati che prevedono di occupare nel luogo di lavoro interessato 
dall’intervento più di tre lavoratori (art. 67, commi 1 e 3);
zz ai fini della nozione di “lavoratore” occorre fare riferimento all’art. 2, comma 1, lettera a), 
D.Lgs. n. 81/2008.

Oggetto della notifica Costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché i casi di 
ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti (art. 67, comma 1).

Presentazione Prima dell’esecuzione dell’intervento tramite lo sportello unico per le attività produttive 
(SUAP) con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, 
che dovrà provvedere a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per 
territorio il modello con gli allegati (art. 67, commi 2 e 3).

Modello Unico Nazionale 
(MUN)

zz deve essere redatto conformemente all’Allegato 1 al D.I. 18 aprile 2014, corredato della 
piantina dell’edificio sul quale è attuato l’intervento edilizio;
zz nel modello devono essere riportate una serie d’informazioni relative sia all’impresa che alle 
diverse fasi del ciclo di lavorazione e i principali rischi associati.

Planimetria Al MUN deve essere allegata la planimetria dell’edificio sul quale è attuato l’intervento edilizio 
con indicate:
zz le strutture in costruzione e quelle in demolizione;
zz il lay-out;
zz la destinazione d’uso di ogni singolo locale; 
zz la presenza di locali sotterranei o semisotterranei.

Cantieri temporanei e 
mobili

Sono esclusi dalla notifica tramite il MUN i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV, 
D.Lgs. n. 81/2008, per i quali rimane ancora obbligatoria la notifica del cantiere all’ASL e alla 
DTL prevista dall’art. 99.

Sanzioni L’omessa presentazione del MUN comporta, in capo al datore di lavoro, l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [art. 68, comma 1, lettera c), 
D.Lgs. n. 81/2008]

Tabella 1

Art. 67, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui 
al comma 1.

Box 8
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