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Informativa che il Datore di Lavoro deve consegnare alle 

lavoratrici donne: GRAVIDANZA 

 

Gentile lavoratrice, 

La Legge 129/2022 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA” va ad aggiornare il quadro normativo in 

materia di tutela della gravidanza puerperio e allattamento. 

La Legge prevede il divieto di esporre la lavoratrice gestante e nel periodo di allattamento a fattori di rischio 

e ad agenti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla suddetta Legge. 

Il datore di lavoro, in presenza di manodopera femminile, deve integrare il documento di valutazione dei 

rischi (DVR) richiesto dalla Legge n.31/1998, con l’analisi e l’identificazione delle mansioni a rischio per la 

salute e la sicurezza della lavoratrice gestante e del nascituro. 

Sarai informata dal datore di lavoro (o da persona da lui incaricata) dei rischi presenti nella tua mansione e 

delle misure prese/da prendere a tua tutela in caso di gravidanza. Nel frattempo in allegato copia degli 

allegati della Legge come prima informazione.  

Si segnala che la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza accertato 

dal medico ginecologo non appena ne viene a conoscenza e comunque non oltre la dodicesima (12) 

settimana. 

Lo scopo di tale obbligo è di tutelare la lavoratrice “da subito” mettendo in atto le dovute misure di 

prevenzione (dove necessarie). 

La Legge, inoltre, prevede che la lavoratrice informa il datore di lavoro dell’avvenuta nascita del figlio, 

almeno venti (20) giorni prima della scadenza del termine della maternità obbligatoria. Il datore di lavoro 

verifica se la mansione, che la lavoratrice andrà a ricoprire al termine del periodo di maternità obbligatoria, 

rientra tra quelle a rischio per l’allattamento, ed esegue le disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge.  

 

A seguire gli allegati 1,2, 3 della Legge 129/2022. 

Al seguente link è possibile scaricare e Leggere il decreto completo 

https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti.html  

 

AZIENDA: _______________________________  Datore di Lavoro: _________________________________ 

 

Data e firma della lavoratrice per ricevuta   

 

San Marino li ______________________  

 

Nome e Cognome _____________________________e firma _____________________________________ 
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Allegato all’informativa per lavoratrici donne
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