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Durata  Corso di 4 ore  

Sede  Fleming Tecna S.r.l. via Zadei, 64 – Brescia 
 
Presso la Vostra azienda 

 

TITOLO  ARGOMENTI  

IL RISCHIO INFORTUNIO � Rischio infortuni; 
� Incidenti e mancati infortuni.  

I RISCHI SPECIFICI 

� Rischi meccanici generali, elettrici generali, macchine, 
attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, 
(nebbie – oli – fumi – vapori – polveri), etichettatura, rischi 
cancerogeni, biologici, fisici (rumore – vibrazione), radiazioni, 
microclima e illuminazione, videoterminali; 

� Fattori ergonomici; 
� Stress lavoro correlato, abuso di alcool e droga; 
� Altri rischi. 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

� Dispositivi di Protezione individuale; 
� Organizzazione del lavoro; 
� Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci 

(apparecchi e mezzi); 
� Segnaletica di sicurezza. 

LE PROCEDURE E LA 
GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

� Procedure di emergenza; 
� Procedure di sicurezza  con riferimento al profilo di rischio 

specifico; 
� Procedure di esodo e incendi;   
� Procedure organizzative per il primo soccorso. 

Corso di Formazione 
FORMAZIONE PER LAVORATORI 

RISCHIO BASSO   
(art. 37 D.Lgs. 81/08 - s.m.i. e  art. 4 Accordo Stato Regioni 21.12.2011)  

Programma Corso Lavoratori  

RISCHIO BASSO 
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Riferimenti normativi  art. 37 comma 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e art. 4 Accordo Stato Regioni 
del 21.12.2011. 

Finali tà del corso  Acquisire elementi di conoscenza riguardante i rischi specifici. Il 
corso viene realizzato anche in considerazione dei risultati emersi in 
sede di Valutazione dei rischi.  
Acquisire elementi di conoscenza inerenti all’organizzazione della 
prevenzione aziendale. 

Destinatari  I lavoratori delle aziende con Codice Ateco “Basso”. Come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, gli argomenti affrontati 
sono relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di 
essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità 
aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, 
sulla base della valutazione dei rischi. In particolare, come 
chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni, il presente 
percorso formativo non include l’addestramento all’uso di 
attrezzature di lavoro e/o D.P.I.  

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione. 

Documentazione  
per i partecipanti 

A ogni partecipante sarà consegnata una dispensa inerente ai temi 
trattati.  
Il materiale costituisce una concreta possibilità di consultazione 
costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche  Valutazione  
Colloquio  

Al termine del corso si terrà un test di verifica dell’apprendimento. 

Attestato  Al termine del corso sarà consegnato l’Attestato di frequenza 
individuale a ogni partecipante.  

Note Il corso in oggetto  corrisponde a quanto previsto dall’art. 4 
dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 in riferimento alla 
Formazione Specifica basso rischio e può assolvere l’obbligo 
formativo del personale impiegatizio, che non accede mai  ai reparti 
produttivi, in aziende riconosciute quali a “medio o alto rischio”. 
Obbligo di frequenza al 90% del monte ore previsto. 

 


