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CORSI SULLA SICUREZZA 

CORSO R.S.P.P.  

I lavoratori che devono rivestire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale e ai Liberi Professionisti 
che intendono rivestire l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale esterno. 

OBIETTIVO 

Il corso ha l'obbiettivo principale di offrire tutti gli strumenti per rivestire l'incarico di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione aziendale. 
Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del 
lavoro, ai criteri e agli strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici. 
Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle 
loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori. 
Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, 
alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del 
documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze. 
Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione 
aziendale. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

G1 BASSO 16 ore 

G2 MEDIO 32 ore 

G3 ALTO 48 ore 

AGGIORNAMENTO 

G4 BASSO 6 ore 

G5 MEDIO 10 ore 

G6 ALTO 14 ora 

 
 

CORSO R.L.S. 

Dipendenti di azienda di ogni settore ateco, eletti come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

OBIETTIVO 

Permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei 
lavoratori e tecnica della comunicazione. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

H1 - 32 ore 

AGGIORNATO 

H2 - 4 ore 
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CORSI SULLA SICUREZZA 

CORSO ANTINCENDIO 

I lavoratori che devono rivestire l’incarico di addetti antincendio dentro la proprio azienda 

OBIETTIVO 
Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in azienda. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

I1 BASSO 4 ore 

I2 MEDIO 8 ore 

I3 ALTO Solo presso i VV.FF. 

 

 
 
 
CORSO PRIMO SOCCORSO 

I lavoratori, delle aziende Gruppo B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A) e Gruppo C 
(aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A), designati dal datore di lavoro a svolgere 
attività di Primo Soccorso. 

OBIETTIVO 
Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro per 
intervenire nel primo soccorso. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

L1 A 16 ore 

L2 B-C 12 ore 

 

 
 
CORSO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DIPENDENTI 

Ai Lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 
81/2008. 

OBIETTIVO 

Consente ai lavoratori di  conoscere, nel dettaglio i rischi e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la 
propria sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi. 
Permette alle aziende di adempiere alla prescrizione di legge mediante formazione frontale d'aula, con 
ottenimento di attestato di partecipazione da esibirsi, a richiesta, agli organi di vigilanza competenti. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

M1 BASSO 4+4 ore 

M2 MEDIO 4+8 ore 

M3 ALTO 4+12 ore 

AGGIORNAMENTO 

M4 ALTO 6 ore 

M5 MEDIO 6 ore 

M6 ALTO 6 ore 
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CORSI SULLA SICUREZZA 

CORSO PREPOSTO 

A tutti coloro i quali, all'interno di una organizzazione,Azienda,Impresa ricoprono formalmente o di fatto (art 299 D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.) il ruolo di Dirigente e Preposto. 

OBIETTIVO 
Consentire ai partecipanti di migliorare la conoscenza del proprio ruolo, di comprenderne i limiti e le sfaccettature, di 
riconoscere le implicazioni penali di cui tener conto, di possedere gli strumenti cognitivi ed operativi  adeguati per 
l’assolvimento delle proprie funzioni. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

N1 - 8 ore 

AGGIORNAMENTO 

N2 - 6 ore 

 

 

CORSO SPAZI CONFINANTI 

A tutti coloro che operano a vario titolo in ambienti confinati o in come per esempio : serbatoi, silos,gallerie, reti fognarie, tubazioni, 
cisterne, vasche e camere con aperture di accesso di dimensione ridotte. 

OBIETTIVO 
Far conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro, conoscere l e caratteristiche tecniche dei DPI ed i metodi 
appropriati di utilizzo secondo specifico addestramento anti caduta,protezione delle vie respiratorie e rilevazione 
ambiente inquinato. 

 

COMPLETO 

Id RISCHIO ORE 

O1 - 16 ore 

AGGIORNAMENTO 

O2 - 4 ore 
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CORSO COMPLETO R.S.P.P. Destinatario del corso: Solo il datore di lavoro 

L’art. 34 del D.Lgs. n. 81/08 prevede lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai 
rischi frequentando i corsi di formazione la cui durata, contenuti e modalità sono descritti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

NORMATIVA: Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, D.Lgs. n.81/2008. 

SANZIONI: In caso di inadempienza sono previsti l'arresto da 3 e 6 mesi oppure l’ammenda tra 2500€ e 6400€. 

RISCHIO BASSO DURATA:  16 ore 
Modulo 1: NORMATIVO – Giuridico 
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
Responsabilità civile e penale e tutela assicurativa 
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di personalità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i. 
Sistema Istituzionale della prevenzione 
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008: 
compiti, obblighi, responsabilità 
Sistema di qualificazione delle imprese 
 

Modulo 2: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
Considerazione degli infortuni mancati e modalità di accadimento 
degli stessi 
Considerazioni delle risultanze delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie) 
Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione 
delle emergenze 

Modulo 3: TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi 
Principali fattori di rischio e relative misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 
Rischio da stress lavoro correlato 
Rischi collegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 
Dispositivi di protezione individuale 
Sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: RELAZIONALE - Formazione e consultazione dei 
lavoratori 
Informazione, formazione e addestramento 
Tecniche di comunicazione 
Sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza 
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 

RISCHIO MEDIO DURATA:  32 ore 
Modulo 1: NORMATIVO – giuridico  
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
Responsabilità civile e penale e tutela assicurativa 
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di personalità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i. 
Sistema Istituzionale della prevenzione 
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008: 
compiti, obblighi, responsabilità 
Sistema di qualificazione delle imprese 
 
 
 

Modulo 2: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
Considerazione degli infortuni mancati e modalità di accadimento 
degli stessi 
Considerazioni delle risultanze delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie) 
Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione 
delle emergenze 

Modulo 3: TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi 
Principali fattori di rischio e relative misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 
Classificazione dei rischi specifici: Ambiente di lavoro: definizione, requisiti; 
Rischio elettrico; Rischio meccanico; Rischio cadute dall’alto; 
La valutazione dei rischi specifici(parte I): Rischio rumore; Rischio vibrazione; 
Rischio videoterminali; Rischio movimentazione manuale dei carichi; Rischio 
di radiazioni ionzzanti e non ionizzanti; Rischio da campi elettromagnetici; Il 
microclima; L’illuminazione; 
Valutazione dei rischi specifici (parte II): Principali malattie professionali; 
Rischio Cancerogeno; Rischio Chimico; Rischio Biologico; Tenuta dei registri 
di esposizione dei lavoratori alla diverse tipologie di rischio che li richiedono; 
Rischio da stress lavoro correlato: Le fasi del percorso per la valutazione 
dello Stress Lavoro Correlato; l percorso; gli strumenti; gli indicatori aziendali; 
L’analisi del contenuto del lavoro e della soggettività; DVR e valutazione del 
rischio stress; Misure di prevenzione e protezione; 
Rischi collegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 
Il programma delle misure di miglioramento 
Dispositivi di protezione individuale 
Primo soccorso 
Sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: RELAZIONALE - Formazione e consultazione dei 
lavoratori 
Informazione, formazione e addestramento 
Tecniche di comunicazione 
Sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
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CORSO R.S.P.P. Destinatario del corso: Solo il datore di lavoro 

RISCHIO ALTO DURATA:  48 ore 
Lezione 1: NORMATIVO – Giuridico  
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
Responsabilità civile e penale e tutela assicurativa 
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di personalità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i. 
Sistema Istituzionale della prevenzione 
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008: 
compiti, obblighi, responsabilità 
Sistema di qualificazione delle imprese 

Modulo 2: Gestione e organizzazione della sicurezza  
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
Considerazione degli infortuni mancati e modalità di accadimento degli 
stessi 
Considerazioni delle risultanze delle attività di partecipazione dei 
lavoratori 
Documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 
metodologie) 
Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione 
delle emergenze 

Modulo 3: TECNICO - Individuazione e valutazione dei rischi 
Principali fattori di rischio e relative misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 
Classificazione dei rischi specifici: Ambiente di lavoro: definizione, requisiti; 
Rischio elettrico; Rischio meccanico; Rischio cadute dall’alto; 
La valutazione dei rischi specifici(parte I): Rischio rumore; Rischio 
vibrazione; Rischio videoterminali; Rischio movimentazione manuale dei 
carichi; 
Rischio di radiazioni ionzzanti e non ionizzanti; Rischio da campi 
elettromagnetici; Il microclima; L’illuminazione; 
Valutazione dei rischi specifici (parte II): Principali malattie professionali; 
Rischio Cancerogeno; Rischio Chimico; Rischio Biologico; Tenuta dei registri 
di esposizione dei lavoratori alla diverse tipologie di rischio che li richiedono; 
Rischio da stress lavoro correlato: Le fasi del percorso per la valutazione 
dello Stress Lavoro Correlato; l percorso; gli strumenti; gli indicatori 
aziendali; 
L’analisi del contenuto del lavoro e della soggettività; DVR e valutazione del 
rischio stress; Misure di prevenzione e protezione; 
Rischi collegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi 
Il programma delle misure di miglioramento 
Dispositivi di protezione individuale 
Primo soccorso 
Sorveglianza sanitaria 

Modulo 4: RELAZIONALE - Formazione e consultazione dei 
lavoratori 
Informazione, formazione e addestramento 
Tecniche di comunicazione 
Sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda 
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza 
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 

AGGIORNAMENTO: 

RISCHIO BASSO CADENZA: Quinquennale  DURATA: 6 ore 

RISCHIO MEDIO CADENZA: Quinquennale  DURATA: 6 ore 

RISCHIO ALTO CADENZA: Quinquennale  DURATA: 6 ore 

 
CORSO COMPLETO R.L.S. DURATA: 32 ore Destinatario del corso: Solo un lavoratore 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali 
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.(D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 10) 

NORMATIVA: Art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. 

SANZIONI: 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve 
seguire un apposito corso di formazione a carico del DdL. Nel caso in cui non gli venisse consentito il datore di 
lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda tra 1200€ e 5200€. 

CONTENUTI 

principi giuridici comunitari e nazionali; 
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

valutazione dei rischi; 
individuazione delle misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione; 
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
nozioni di tecnica della comunicazione. 

AGGIORNAMENTO:  CADENZA: Quinquennale DURATA: 6 ore 
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CORSO PREPOSTO DURATA: 8 ore Destinatari del corso: Lavoratore 

La "formazione particolare aggiuntiva per il Preposto” si articola in 8 ore e si svolge secondo gli argomenti previsti dal punto 5 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
Come indica l’Accordo il Preposto, dopo aver frequentato tutta la formazione obbligatoria del lavoratore, deve svolgere un corso di 8 
ore secondo gli 8 temi previsti nel punto 5. 

NORMATIVA: Art. 37 del D.Lgs n.81/2008. L’accordo Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21.12.2011. 

SANZIONI: Per l’inadempienza dei suddetti articoli è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 

CONTENUTI: 

Parte A - Modulo Giuridico (4 ore) 

Principali soggetti della prevenzione; 
Relazioni tra i vari soggetti del sistema; 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio di settore; 
Incidenti ed infortuni mancati; 
Tecniche di comunicazione. 

Parte B - Valutazione dei Rischi (4 ore) 

Valutazione dei rischi nell'azienda; 
Individuazione misure tecniche ed organizzative; 
Utilizzo dei D.P.I.; 
Modalità ed esercizio delle funzioni di controllo; 
Test finale. 

AGGIORNAMENTO:  CADENZA: Quinquennale DURATA: 6 ore 

 
CORSO ANTINCENDIO Destinatari del corso: Datore o lavoratore 

RISCHIO BASSO DURATA: 4 ore 

Il corso consente agli addetti alla squadra antincendio di attività a rischio di incendio basso di adempiere all'obbligo di formazione 
previsto dagli artt. 37 e 46 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal DM 10 marzo 1998. 

NORMATIVA: art. 37 del D. Lgs. 81/08,DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 allegato IX. 

SANZIONI: In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1200€ a 5200€. 

FINALITA’ 
Affrontare efficacemente le situazioni di rischio e pericolo; 

Gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di prevenzione incendi. 

CONTENUTI 

L’incendio e la prevenzione (principi della combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti in 
relazione al tipo di incendio, effetti dell’incendio sull’uomo, divieti e limitazioni di esercizio, misure comportamentali) 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (principali misure di protezione antincendio, 
evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi) 

Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, istruzioni sull’uso degli estintori portatili) 

RISCHIO MEDIO DURATA: 8 ore 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. 

FINALITA’: 
Affrontare efficacemente le situazioni di rischio e pericolo; 

Gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di prevenzione incendi. 

CONTENUTI 

L’incendio e la prevenzione incendi (principi della combustione, le sostanze estinguenti, triangolo della combustione, 
le principali cause di un incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per 
prevenire gli incendi) 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (le principali misure di protezione contro gli 
incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 
l’evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di 
sicurezza, illuminazione di emergenza) 

ESERCITAZIONI PRATICHE: 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 

Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 

RISCHIO ALTO DURATA: 16 ore 

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’artico lo 46, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. 

CONTENUTI 

L’incendio e la prevenzione incendi (principi della combustione, le sostanze estinguenti, triangolo della combustione, 
le principali cause di un incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per 
prevenire gli incendi) 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (le principali misure di protezione contro gli 
incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per 
l’evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di 
sicurezza, illuminazione di emergenza) 

ESERCITAZIONI PRATICHE: 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 

Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 
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CORSO PRIMO SOCCORSO Destinatari del corso: Datore o lavoratore 

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. obbliga ad un'ampia serie di adempimenti tra cui la formazione dei lavoratori designati al 
primo soccorso, che deve essere caratterizzata da istruzione teorica e pratica svolta da personale medico. 
Il corso consente agli addetti alla squadra di primo soccorso di adempiere all'obbligo di formazione previsto dal D.lgs 81/2008 e 

s.m.i. artt. 37 e 45 e dal DM 388/03. 

NORMATIVA: art. 43, comma 1, lettera b),art.45 e art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08. D.Lgs. 388/03. 

SANZIONI: In caso di inadempienza sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200€ a 5200€. 

FINALITA’: 
Gestire i casi di emergenza ed attuare le misure di primo intervento interno; 

Attivare gli interventi di pronto soccorso. 

AZIENDE GRUPPO A  DURATA: 16 ore 

Aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 
334/99) 
Centrali termoelettriche 
Impianti e laboratori nucleari (artt. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95) 
Aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96) 
Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) 
Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni 
Aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL 
Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato 

AZIENDE GRUPPO B DURATA: 12 ore Aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A 

AZIENDE GRUPPO C DURATA: 12 ore Aziende con un numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel gruppo A 

 
CORSO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DIPENDENTI Destinatari del corso: tutti i dipendenti 

FORMAZIONE GENERALE DURATA:  4 ore 

L’ Accordo Stato/Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione in materia di prevenzione per Lavoratori, 
con riferimento all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, prevede che il Lavoratore svolga un percorso formativo di base di durata 
variabile in funzione del livello di rischio della azienda di appartenenza. 
E’ prevista la frequentazione di Corsi di Formazione Generale per lavoratori di durata minima di 4 ore per tutti i settori. 
Il corso presentato costituisce adempimento ai sensi dell’ art. 37 D.Lgs. n. 81/08. 

NORMATIVA: 
Formazione generale e specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti 
dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12. 

SANZIONI: In caso di inadempienza è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 

CONTENUTI: 

La percezione del rischio 
L’organizzazione della prevenzione in azienda 
I soggetti della sicurezza 
Il lavoratore: obblighi e responsabilità 

D.P.I. 
La vigilanza e le sanzioni: gli organismi pubblici di vigilanza e 
controllo 
Informazione, formazione, addestramento 

RISCHIO 
BASSO: 

4 ore Formazione Generale 
Settore di rischio: Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo. 

4 ore Formazione Specifica 

RISCHIO MEDIO: 
4 ore Formazione Generale 

Settore di rischio: Agricoltura, P.A. Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio 
8 ore Formazione Specifica 

RISCHIO ALTO: 
4 ore Formazione Generale Settore di rischio: Costruzioni, Industria, Tessile, Alimentare, Legno, Rifiuti 

manifatturiero, Chimico, Sanità, Energia, Raffinerie. 12 ore Formazione Specifica 

FORMAZIONE 
SPECIFICA: 

Durata in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda: 
Il corso costituisce adempimento ai sensi dell’ art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 

CONTENUTI 

rischi 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 
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 

AGGIORNAMENTO:  CADENZA: Quinquennale DURATA: 6 ore 
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CORSO SPAZI CONFINANTI DURATA: 16 ore 
Destinatari del corso: Preposti e 
Coordinatori lavori in spazi 
confinati 

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” fa esplicito riferimento all’obbligo da parte del Datore di Lavoro 
di provvedere alla valutazione e alla progressiva riduzione di questi rischi specifici attuando opportune misure di sicurezza. 
Il corso si propone, percorrendo le norme vigenti e le Linee Guida INAIL (ex ISPESL) previste in materia, di analizzare cause e 
dinamiche ricorrenti di eventi incidentali, individuare le misure di prevenzione e protezione più appropriate e procedure di intervento in 
caso di emergenza gli operatori del settore. 

NORMATIVA: Art. 36, 37, 66, 73 e 121 del  D.lgs 81/2008. D.P.R 177-2011. 

SANZIONI: In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 5000€ a 12000€. 

CONTENUTI 

Introduzione alla normativa giuridica e tecnica di riferimento; 
Concetto di spazio confinato; 
Valutazione dei rischi in ambienti confinati; 
I principali rischi associati alla presenza di agenti chimici pericolosi 
in ambienti confinati (rischio asfissia, rischio di avvelenamento per 
inalazione o per contatto epidermico, rischio di incendio ed 
esplosione); 
Classificazione di sostanze e preparati pericolosi; 
La scheda di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi; 
I valori limite di esposizione professionale; 

Sistemi e procedure di lavoro sicuri; 
L’organizzazione con il Permesso di Lavoro; 
La bonifica degli ambienti confinati; 
Uso di DPC e DPI; 
Piani e procedure di emergenza; 
Criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
destinati ad operare i ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati. 

AGGIORNAMENTO:  CADENZA: Quinquennale DURATA: 4 ore 

 


