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CORSO DI SICUREZZA PER LAVORATORI  

Valido per i lavoratori di Aziende settori ATECO rischio ALTO* 
12 ore (formazione rischi specifici) 

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/11 (G.U. n. 8 dell’11/01/12) 
 

Formazione sui Rischi specifici  

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione 

deve avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata 

minima di 4, 8 o 12 ore, 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. 

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della 

formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 

del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28. 
 

Contenuti rischio alto (12 ore): 

- compilazione e correzione di una scheda personale di rischio   

- rischi generali sugli ambienti di lavoro  

- rischi meccanici in ambiente di lavoro (scivolamenti, urti, cadute dall’alto…) 

- rischi legati all'utilizzo di macchine ed attrezzature    

- rischi derivanti dalla movimentazione di materiali con attrezzature meccaniche / elettriche  

- microclima (approfondimento su clima estremo freddo ed estremo caldo), illuminazione 

- spazi confinati (cenni)  

- movimentazione manuale dei carichi   

- rischi posturali, rischi connessi agli sforzi fisici e ai movimenti ripetitivi  

- sicurezza elettrica   

- rischio da esposizione a rumore    

- rischio da esposizione a vibrazioni  

- rischio da esposizione ad agenti chimici 

- rischio da esposizione ad agenti biologici e cancerogeni (se presenti) 

- uso dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI   

- rischi organizzativi e connessi allo stress lavoro correlato  

- approfondimento su documenti e sulle figure presenti in cantiere (titolo IV) 

- rischi da interferenze   

- lavori in quota  

- scale portatili 

- segnaletica di sicurezza 

- sicurezza antincendio e gestione delle emergenze   

- esercitazioni 

I contenuti verranno adattati in funzione della tipologia di imprese presenti 
 

* Rivolto ai lavoratori di Aziende con Ateco 2007 rischio alto delle seguenti tipologie di attività: 

imprese edili, impiantisti, industria alimentare, sanità, ecc. 
 

Scadenze indicate dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni pubblicato l’11.01.12 (punto 9) 

L’obbligo dell’aggiornamento è di 6 ore per tutti i settori Ateco ogni 5 anni. 


