
 

 

 
Agenzia Accreditata dalla Regione Sardegna  
per la Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro 
P.I./C.F. 02806040925  
Via Giudice Costantino 21, 09131 Cagliari 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 
Tel. 070.403287 | Fax  178.2249425 
Mail corsi@associazioneilvolo.it | associazioneilvolo@pec.it 
Web www.associazioneilvolo.it | www.isolasicura.com 

 

 

CORSO DI SICUREZZA PER LAVORATORI  

Valido per i lavoratori di Aziende settori ATECO rischio BASSO* - UFFICI 
4 ore (formazione rischi specifici settore UFFICI) 

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 alle lettere 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. 

 

* Condizioni particolari 

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni 

che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i 

corsi individuati per il rischio basso. 

 

Contenuti rischio basso – settore UFFICI - 4 ore: 

 

- individuazione dei pericoli e valutazione del rischio negli uffici 

- rischi derivanti dai luoghi di lavoro 

- sicurezza elettrica e uso di apparecchiature elettriche 

- etichettatura delle sostanze pericolose 

- ergonomia della postazione al videoterminale 

- prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso 

- rischi organizzativi e connessi allo stress lavoro correlato 

- sorveglianza sanitaria 

- informazione e formazione 

- segnaletica di sicurezza 

- compilazione e correzione di una scheda personale di rischio 
 
 
 

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. 

 


