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FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Modulo 1
Formazione Generale comune a tutte le aziende

Formazione generale  Corso di 4 ore

Modulo 2
Formazione Specifica in base alla classificazione del rischio

Rischio BASSO
Corso di 4 ore

Rischio MEDIO
Corso di 8 ore

Rischio ALTO
Corso di 12 ore

Le attività lavorative sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in:

ü CLASSE RISCHIO BASSO - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi 
Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi 
domestici

ü CLASSE RISCHIO MEDIO – Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, 
Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica 
Amministrazione, ISTRUZIONE

ü CLASSE RISCHIO ALTO – Settori: Attività Estrattive, Costruzioni, Industrie 
Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, Sanità e assistenza sociale,… 3



Il corso rappresenta il percorso di 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 per tutti i lavoratori impiegati in azienda.

La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere,

nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da

adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE
PERSONALE DOCENTE E ATA
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L'obiettivo della FORMAZIONE, in rispetto DELL'ACCORDO STATO

REGIONI é fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i

RISCHI dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di RISCHIO MEDIO

conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro

normativo che disciplina la SICUREZZA e SALUTE SULLAVORO.

La FORMAZIONE vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione

dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze

generali sui concetti di DANNO, RISCHIO, PREVENZIONE, fornire

conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di

sicurezza e salute sul lavoro.

Obiettivi
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§ Acquisire la consapevolezza di dover finalizzare l’organizzazione  
scolastica alla sicurezza

§ Sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo legale
§ Rispettare gli obblighi normativi
§ Sviluppare una metodologia operativa per l’analisi del rischio
§ Sviluppare una metodologia operativa per la individuazione delle 

misure di sicurezza da adottare
§ Rafforzare la consapevolezza del ruolo
§ Rafforzare le capacità comunicative

Infine

favorire lo sviluppo delle conoscenze normative e tecniche utili a rilevare e
valutare i rischi in ambito scolastico ed extrascolastico e interagire
correttamente con gli altri soggetti al fine di elevare la cultura della
sicurezza.

SCOPO DELLA FORMAZIONE
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Modulo 1
Formazione Generale comune a tutte le aziende

Formazione generale  Corso di 4 ore

I contenuti della formazione saranno i seguenti:

a) Concetto di rischio, 
b) Concetto di danno, 
c) Concetto di prevenzione 
d) Concetto di protezione 
e) Organizzazione della prevenzione aziendale;
f) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
g) Organi di vigilanza, controllo e assistenza;

h) Test finale.
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Modulo 2
Formazione Specifica in base alla classificazione del rischio

Rischio Medio Corso di 8 ore

I contenuti della formazione saranno i seguenti:
a) Rischi infortuni 
b) Rischi Meccanici generali.
c) Rischi specifici (Elettrici generali, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, 

Rischi cancerogeni. Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni. 
Microclima e illuminazione, Videoterminali, Stress lavoro-correlato, Movimentazione 
manuale carichi,Movimentazione merci)

d) Macchine e Attrezzature
e) Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri.
f) Etichettatura.
g) DPI ed Organizzazione del lavoro.
h) Ambienti di lavoro.
i) Segnaletica.
j) Emergenze.
k) Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
l) Procedure di esodo ed incendi.
m) Procedure organizzative di primo soccorso.
n) Incidenti ed infortuni mancati. Altri rischi
o) Test finale. 8



In questi incontri affronteremo gli
aspetti salienti della normativa alla
base della formazione dei lavoratori
in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro come previsto
dall’accordo tra Stato e Regioni del
21 dicembre 2011 e ai sensi
dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs.
del 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i.
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ANNI 50
Legge 51 e

decreti
Applicativi

D.P.R. 547/55-
303/56-164/56

Attori:
Datore di lavoro 

macchina
Lavoratore

ANNI 90
D. lgs. 626/94 e

s.m. e i. 
Attori:

Datore di lavoro
Lavoratori 

RSPP-RLS-MC-
AGE

OGGI
D.Lgs. 81/08 e

s.m.e i. 
Attori:

Componenti di 
un sistema
di gestione

L’evoluzione della normativa in 
Italia in materia di salute e 

sicurezza  dagli anni 50 ad oggi

I riferimenti normativi - Cenni storici

10



L’evoluzione Normativa

L. n° 80 del 17 marzo 1898
Legge sugli infortuni sul lavoro

R.D. n° 262 del 16 marzo 1942
Approvazione Codice Civile

Costituzione (1948)

L. n. 51 del 12 febbraio 1955  Legge 

20 maggio 1970, 300

Legge 23 dicembre 1978, 833

D.Lgs. N. 626 del 1994

D.Lgs. N. 81 del 2008

11

ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE

“ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA 
E 

SECONDARIA DI 1°GRADO

Corso Umberto I° , 75 - 89844 
NICOTERA (V.V.)11



ANTINFORTUNISTICA

Con il termine “materia antinfortunistica” si
intende il complesso delle normative
concernenti la prevenzione infortuni ed
incendi, la sicurezza delle macchine e degli
impianti tecnologici, la medicina del lavoro ,
la tutela degli ambienti di lavoro e la
protezione da radiazioni.

12
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La prima produzione normativa in tema di
sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX
quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il
fenomeno infortunistico derivato dalla crescita
senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e
dall’uso sempre più diffuso e spregiudicato di
macchinari ed attrezzature privi delle più
elementari misure di sicurezza.

L. n° 80 del 17 marzo 1898
Legge sugli infortuni sul lavoro
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l’articolo 2087 codice civile del 1942 impone all’imprenditore di
adottare:
“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Tale norma, infatti, ha sin dall’origine assunto il ruolo di fulcro
del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia
formulazione che impone all’imprenditore l’obbligo di
salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l’adozione di
tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della
“massima sicurezza tecnologicamente possibile”.

R.D. n° 262 del 16 marzo 1942
Approvazione Codice Civile
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Con la Costituzione, promulgata nel 1948, la tutela della
salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume rilievo
pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente,
nell’art. 32 in base al quale il diritto alla salute ed all’integrità
fisica diventa un diritto fondamentale dell’individuo, nell’art.
35 che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni ed, infine, nell’art. 41 in virtù del quale
l’iniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, “non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

Costituzione (1948)
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Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata
la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli
anni ’50 quando grazie ad una delega contenuta nella legge 12
febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti
presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si
cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di
lavoro.

L. n. 51 del 12 febbraio 1955
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Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 inizia un
lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70 quando
nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori,
mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:
“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20
maggio 1970, n. 300).

Legge 20 maggio 1970, 300
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La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma del servizio
sanitario nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della
“prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro” (art. 2, n. 2).
Da segnalare che nell’art. 24, vi era delega mai esercitata dal
Governo per l’emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto
riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro
per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione
normativa sino ad allora poco coordinata.

Legge 23 dicembre 1978, 833
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Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994 erano:
•Una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di
sicurezza;
•La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori;
•La programmazione della gestione della sicurezza e la
procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
•L’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione
della sicurezza;
•Una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei
lavoratori e dei loro rappresentanti.

D.Lgs. N. 626 del 1994
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I principali obiettivi perseguiti con  il d. lgs.  N. 626 del 1994
erano:
üla valutazione dei rischi,
üla successiva redazione del piano di sicurezza
ül’adozione di misure di sicurezza individuali o collettive.

D.Lgs. N. 626 del 1994

20

ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE

“ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA 
E 

SECONDARIA DI 1°GRADO

Corso Umberto I° , 75 - 89844 
NICOTERA (V.V.)



D.Lgs. N. 81 del 2008

Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le
linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione
introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
•Una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di
sicurezza che grava sul datore di lavoro;
•La programmazione della gestione della sicurezza e la
procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
•Una gestione concertata della sicurezza all’interno dell’impresa
attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

21
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Dal Decreto 
626/94 
al D.Lgs 81/08 modificato ed integrato
Dal D.Lgs 106/09 in vigore dal 20 agosto 2009

TESTO UNICO SICUREZZA
22



La Legislazione Italiana impone a qualsiasi attività lavorativa,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, pubblica o
privata, con o senza retribuzione, l’attuazione di una serie di
norme con la finalità di tutelare la salute fisica e psichica del
lavoratore e di prevenire i rischi connessi all’attività lavorativa.

Con il D.Lgs 9 aprile 08 n.81 (TESTO UNICO SICUREZZA)
è stato riordinato un sistema normativo eterogeneo, risalente
agli anni 50, mediante una riallocazione delle norme tecniche
negli allegati, i quali hanno una maggiore flessibilità di
aggiornamento dinamico, dando vita ad un testo unico che si
propone di essere esaustivo in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori.

23



13 Titoli
51 Allegati

306 Articoli

Aspetti Principali

L’ insieme delle norme previste dal T.U. 81/08 
(costituito da XIII titoli e 306 articoli oltre a 51  
allegati tecnici) disegna un sistema che vede i

LAVORATORI

al centro dell’organizzazione della sicurezza nei
luoghi di lavoro, attraverso l’informazione, la 

formazione, l’educazione e la sensibilizzazione.

Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.)

24



TITOLO I
CAPO I

DISPOSIZIONI
GENERALI  

CAPO II  
SISTEMA  

ISTITUZIONALE  
CAPO III

GESTIONE DELLA  
PREVENZIONE  NEI 
LUOGHI DI  LAVORO

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II
Luoghi di lavoro

TITOLO III
Uso delle attrezzature  di 
lavoro e dei dispositivi  di 

Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri  
temporanei o mobili

TITOLO V
Segnaletica di salute e  

sicurezza sul lavoro

TITOLO VI:
Movimentazione Manuale  

dei Carichi

TITOLO VII
Attrezzature munite  di 

Video Terminale

Titolo VIII
Agenti Fisici

Titolo IX
Sostanze pericolose

Titolo X
Esposizione ad Agenti  

biologici

Titolo XI
Protezione atmosfere  

esplosive

Titolo XII
Disposizioni diverse in  

materia penale

Schema D.Lgs. 81/08
XIII Titoli - 306 articoli – 51 Allegati

Titolo XIII
Norme transitorie e

finali
25



TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE

ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

Contenuti Formazione Generale

TUTELA DELLA SALUTE 
E DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 81/08

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI



TITOLO VIII
AGENTI FISICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI 

BIOLOGICI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE 

ESPLOSIVE

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI 

VIDEOTERMINALI

TUTELA DELLA SALUTE 
E DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 81/08

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE 

E DI PROCEURA PENALE



TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TUTELA DELLA SALUTE 
E DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 81/08   
ALLEGATI

FUMO – ALCOL
STUPEFACENTI  

SOSTANZE PSICOTROPE

STILI DI VITA MISURE DI PREVENZIONE



Il provvedimento rappresenta un grande passo in avanti
verso una più seria ed avanzata civiltà del lavoro e
dell’organizzazione della sicurezza in tutti gli ambienti di
lavoro: pubblici e privati.

Si tratta di un provvedimento avanzato e nel suo complesso
innovativo che in buona misura unifica la normativa
vigente consentendone così una applicazione seria e corretta.

Necessità di definire un modello organizzativo che
garantisca, la gestione della sicurezza;

Commento e considerazioni
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.

29



v Accorpamento in  unico  testo  delle  principali  normative  sulla  
sicurezza sul lavoro;

v Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna
distinzione di contratto;

v Formazione obbligatoria per tutti i soggetti;

v Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;

v Trasformazione in articoli di legge di alcune delle
interpretazioni giurisprudenziali consolidate;

v Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e
introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e
organizzativi (ad esempio l’analisi di mansione);

v Il Documento della Valutazione dei Rischi deve essere organizzato
come un sistema di gestione;

COSA E COME CAMBIA

30



v Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi;

v Precisazione di  possibilità,  modalità  e  limiti  della  delega  di  funzioni 
del datore di lavoro ai dirigenti;

v Rafforzamento delle prerogative del Rappresentante dei Lavoratori

v Conferma ed esplicitazione del ruolo del Medico competente nei 
processi di valutazione dei rischi;

v Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione dei 
contratti di appalto

v Conferma (art 25 – septies del D.Lgs 231/01) della Responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
a seguito di omicidio colposo, lesione gravi e gravissime.
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STUDENTI e D.Lgs 81/2008
Il D.Lgs 81/2008 ha definito nel dettaglio le varie figure che
intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha
fornito dettagli anche sulla figura del lavoratore.
All’art. 2 comma 1 risulta: Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo si intende per :
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
…. Al lavoratore così definito è equiparato: ……l'allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori
in questione; ….

(1 di 3)
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STUDENTI e D.Lgs 81/2008
L'uso dei laboratori diviene quindi la discriminante per considerare
gli studenti dei lavoratore e provvedere, in questo caso, a tutti gli
obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali formazione,
informazione e sorveglianza sanitaria...
Negli istituto scolastici dove si faccia uso di laboratori ovvero di
attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, biologici e
fisici, gli studenti vengono equiparati perfettamente ai lavoratori
sin dal momento di ingresso nella scuola e l’obbligo di
sorveglianza sanitaria troverà un’applicazione incondizionata e
graverà indiscutibilmente in capo al dirigente scolastico che
assumerà la formale veste di datore di lavoro.
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Nell’ipotesi in cui presso un istituto scolastico si svolga solo ed
esclusivamente attività didattica prescindendo, quindi,
dall’utilizzo dei laboratori, ma nonostante ciò il percorso di studi
preveda un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda,
allora, lo studente verrà considerato ed equiparato al lavoratore
solo ed esclusivamente nel momento in cui entrerà materialmente
in azienda e l’obbligo di sorveglianza sanitaria graverà solo
sull’impresa ospitante.
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