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 Nella seduta del la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome, approvando due 

importanti schemi di accordo sulla formazione, ha aggiunto un 

ulteriore tassello al disegno previsto dal Testo Unico in materia 

di salute e sicurezza. 

Gli accordi approvati riguardano: 

 la durata 

 i contenuti minimi  

 le modalità della formazione e dell’aggiornamento per i 

lavoratori, i preposti e i dirigenti  

 i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del 

datore di lavoro dei compiti di RSPP 



Tre livelli di rischio 

In base alla classificazione ATECO 2002 - 2007 e come indicato 

nell’Allegato II dell’accordo stesso, il percorso formativo per i DdL 

che intendono svolgere la funzione di RSPP, i dirigenti i preposti ed i 

lavoratori tutti è associato a tre diversi livelli di rischio (basso, 

medio ed alto). 

 

La scuola, come d’altronde anche la P.A., è compresa nel rischio medio 

per il quale sono previste: 

 32 ore di formazione per i DdL che intendono svolgere la funzione di 

RSPP* 

 12 ore di formazione per i lavoratori 

 12 + 8 ore (corsi specifici) di formazione per i preposti, con contenuti 

riferiti agli obblighi previsti all’art. 19 del T.U. 

 16 ore divise in quattro moduli per i dirigenti 

 



Contenuti formativi  

 modulo “giuridico” (sistema legislativo e responsabilità),  

 modulo “gestionale” (organizzazione della sicurezza),  

 modulo tecnico (valutazione rischi),  

 modulo “relazionale” (formazione e consultazione dei 

lavoratori)  

 

e la valutazione e certificazione finale tramite una verifica 

di apprendimento che prevede un colloquio o un test 

obbligatorio. 



 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore previste da 

ciascun corso. 

 

L’attestazione per il corso ai lavoratori può avvenire se vi è stata la 

frequenza almeno del 90% … 

 

 

 Si evidenzia che la formazione generale per i lavoratori, i preposti 

ed i dirigenti costituisce credito formativo permanente, da 

aggiornare, con cadenza quinquennale, con corsi della durata 

minima di 6 ore. 

 



In schema: 



Requisiti del formatore 

In attesa di ulteriori emendamenti i corsi possono 

essere tenuti internamente o esternamente 

all’azienda, da docenti interni o esterni all’azienda 

che possono dimostrare di possedere esperienza  

almeno triennale di insegnamento o 

professionale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro.  



Formazione generale  

lettera a comma 1 art. 37 del D.Lgs 81/08 

Contenuti: 

 Concetti di rischio 

 Danno 

 Prevenzione 

 Protezione 

 Diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 

Durata minima: 

 4 ore per tutti i settori 



Contenuti: 

 Rischio infortuni 

 Meccanici generali 

 Elettrici generali 

 Macchine 

 Attrezzature 

 Cadute dall’alto 

 Rischi da esplosioni 

 Rischi chimici 

 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri 

 Etichettatura 

 Rischi cancerogeni 

 Rischi fisici 

 Rumore 

 Vibrazioni 

 Radiazioni 

 Microclima e illuminazione 

 Videoterminali 

 

Formazione specifica  

lettera b comma 1 e 3 art. 37 del D.Lgs 81/08 

 

 DPI, organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, 

mezzi di trasporto) 

 Segnaletica 

 Emergenze 

 Procedure di sicurezza 

 Procedure di esodo e incendi 

 Procedure primo soccorso 

 Statistiche incidenti ed infortuni mancati 

 Altri rischi 

 



La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro 

effettiva presenza nel settore di appartenenza 

dell’azienda e dalla specifica attività del rischio 

 

I contenuti e la durata sono subordinati alla 

valutazione del rischio e vanno pertanto intesi 

come minimi. 



Contenuti: 

 

 Rischio infortuni 

 Elettrici generali 

 Rischi chimici, etichettatura 

 Rumore 

 Microclima e illuminazione 

 Videoterminali 

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Segnaletica 

 Emergenze 

 Procedure di sicurezza 

 Procedure di esodo e incendi 

 Statistiche incidenti ed infortuni mancati 

 

 

Formazione specifica 

lettera b comma 1 e 3 art. 37 del D.Lgs 81/08 



Tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche 

previste al comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, con 

riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’art. 28 

Formazione specifica  

lettera b comma 1 e 3 art. 37 del D.Lgs 81/08 


