
Unità Produttiva 

Procedura on-line 



Definizione Unità Produttiva 

L’art. 2 lett. t) d.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce 
Unità produttiva:  

 

“stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni o all’erogazione di servizi, 
dotati di autonomia finanziaria e tecnico 
funzionale”  
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Dichiarazione RLS 

 Art. 18, così come modificato dall’art.13 del 
Decreto legislativo n. 106/2009   “Obblighi del 
datore di lavoro e del dirigente” 

 Art. 47: “Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza” 
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Denuncia infortuni 

 Denuncia infortuni effettuata all’INAIL, ai fini 
assicurativi, in attuazione dell’art. 53 T.U. 
n.1124/1965 il datore di lavoro assolverà anche 
all’obbligo di comunicazione degli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro 
superiore a tre giorni. 
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Prossimi adempimenti obbligatori 

• Rapporti del medico competente con il Servizio 
sanitario nazionale: art. 40 d.lgs. n. 81/2008 e smi e 
Decreto interministeriale 9 luglio 2012 (G.U. 26 luglio 
2012 n. 173) e le previste informazioni relative ai dati 
identificativi dell’azienda a carico dei datori di lavoro; 

• Le comunicazioni degli infortuni che comportano 
l’assenza lavoro almeno di un giorno, che saranno 
obbligatorie dalla scadenza del termine di sei mesi 
dall’adozione del Decreto interministeriale costituito del 
SINP – art.18 comma 1 lettera r) e comma 1bis stesso 
Decreto legislativo), e che attiveranno le relative 
registrazioni da parte dell’INAIL, attraverso la fruibilità di 
un ulteriore servizio on-line di gestione del Registro 
Infortuni 
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 Aziende non assicurate INAIL 

 Grandi Utenti 

 Aziende assicurate INAIL 

 

Chi deve comunicare l’Unità Produttiva 
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Chi deve comunicare l’Unità Produttiva 

 Per le amministrazioni pubbliche soggette alla 
speciale gestione per conto dello Stato 
(amministrazioni statali, anche ad ordinamento 
autonomo), sono in fase di attivazione modalità 
per la declinazione della organizzazione delle 
rispettive strutture centrali e territoriali, in logiche 
di unità produttive, in considerazione della 
complessa articolazione delle stesse. In attesa di 
specifiche istruzioni, le suddette amministrazioni 
dovranno usare le modalità di dichiarazione Up 
delle aziende non assicurate Inail presenti in 
questa circolare. 

cf.: d.m. 10 ottobre 1985 e circolare Inail 20/87. 
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Unità Produttiva: aziende INAIL 

 Anche l’azienda che ha una unica Unità 
produttiva deve effettuare l’inserimento della 
U.P. 

 Ogni Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) 
deve avere almeno una Unità Produttiva; 

 Una Unità Produttiva deve avere almeno una o 
più PAT; 

 Non è possibile cessare una Unità Produttiva se 
l’unica PAT associata è ancora attiva. 
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Procedura Unità Produttiva 
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Procedura Unità Produttiva 
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Inserimento Unità Produttiva 
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Inserimento Unità Produttiva 
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Inserimento Unità Produttiva 
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Inoltro Dichiarazione U.P. 
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Inoltro Dichiarazione U.P. 
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Inoltro Dichiarazione U.P. 
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Stampa ricevuta Dichiarazione U.P. 
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Stampa ricevuta Dichiarazione U.P. 
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Stampa ricevuta Dichiarazione U.P. 
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Modifica Unità Produttiva 
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Modifica Unità Produttiva 
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Modifica Unità Produttiva 
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Modifica Unità Produttiva 
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Inoltro modifica Unità Produttiva 
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Stampa ricevuta Unità Produttiva 
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Stampa resoconto U.P.  
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Stampa resoconto U.P.  
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Stampa resoconto U.P.  
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