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Oggetto:
CORSO per operatori in merito alla formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori secondo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016
16 ore (4 ore formazione generale e 12 ore formazione specifica-rischio ALTO)
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PREMESSA
Nell’ Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si specificano le tipologie
di rischi e le organizzazioni aziendali, con lo scopo di fornire le conoscenze e i metodi ritenuti
indispensabili per essere formati e informati in merito ai rischi dello specifico lavoro dei lavoratori di aziende a rischio ALTO, all’utilizzo dei DPI e il quadro normativo di riferimento.
Alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dall’ si conferma che l’Accordo del 2011, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina “la durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione”.
La formazione dei lavoratori prevede un modulo di formazione generale con concetti in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, della durata di 4 ore e uguale per tutti le attività.
Mentre il modulo di formazione specifica riguarda i rischi riferiti alle mansioni, i possibili
danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.
Ed è dunque evidente come non possano essere proposti corsi di formazione specifica validi per
tutti i lavoratori, ma gli argomenti dei corsi devono essere adeguati, come indicato sopra, alle
attività specifiche dei lavoratori e alle problematiche caratteristiche del settore o comparto.

Il corso in oggetto è relativo ai settori con rischio alto.
La durata minima complessiva, come riportata nell’Accordo del 2011, dei corsi di formazione
per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori con RISCHIO ALTO:
•

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe
di rischio alto: TOTALE 16 ore
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I CONTENUTI DEL CORSO
Si svolgerà mantenendo distanziamenti in conformità all’ultimo DPCM covid 19 e si tratteranno i
seguenti contenuti:

Modulo generale (4 ore)
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al corso
Cenni sul sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Concetti di rischio
Il Sistema istituzionale della prevenzione.
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008: compiti,
obblighi e responsabilità.
Danno, Prevenzione, Protezione.
Organizzazione della prevenzione e valutazione dei rischi.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Modulo specifico (12 ore)
Rischi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riferiti alle mansioni, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda:
Rischi infortuni;
meccanici generali;
elettrici generali;
macchine,
attrezzature;
cadute dall’alto;
rischi da esplosione;
rischi chimici: nebbie, oli, fumi, vapori, polveri;
etichettatura;
rischi cancerogeni;
rischi biologici;
rischi fisici: rumore;
vibrazione;
radiazioni;
microclima e illuminazione;
videoterminali;
DPI;
organizzazione del lavoro;
ambienti di lavoro;
stress lavoro-correlato;
movimentazione manuale carichi;
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
segnaletica;
emergenze;
le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
procedure esodo e incendi;
procedure organizzative per il primo soccorso;
incidenti e infortuni mancati;
altri rischi specifici in base alle attività svolte in azienda.

Test di apprendimento e discussione finale che si svolgerà al di fuori degli orari sopra indicati.
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