
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attribuisce fondamentale importanza 
alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul 
lavoro. Il legislatore ha disciplinato questa attività nei confronti 
dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza 
Stato Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato, tra l’altro, i percorsi 
formativi dedicati alla fondamentale figura del lavoratore. Questo 
prodotto contiene la traccia di un corso di formazione con i 
moduli dei rischi specifici per lavoratori strutturato secondo le 
indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e del citato Accordo 
Stato Regioni così come perfezionato dalle Linee applicative 
pubblicate il 25/07/2012 e dai successivi provvedimenti. Il 
percorso proposto contiene moduli per complessive 12 ore 
dedicate ai vari fattori di rischio compresi nell’Accordo, per un 
complesso di 345 diapositive commentate. È la quarta edizione 
del testo più venduto della collana, di grandissima diffusione, che 
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza 
sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti 
nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana 
risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica 
delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e 
informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato 
alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle 
condizioni e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi 
adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda in 
esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono fornite 
le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di 
valutazione e i modelli degli attestati di formazione.
Stefano Massera, si occupa da 25 anni di igiene del lavoro. Auto-
re di libri e studi in materia, è uno degli estensori del D.Lgs. 81/08. 
Consulente e professionista, lavora, tra l’altro, presso la 
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione della 
Direzione Gene-rale dell’INAIL.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione, lavoratori e D.Lgs. 81/2008

A più di cinque anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è ormai chiara a tutti gli
operatori del settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto al pre-
cedente D.Lgs. 626/94. In più punti è chiaro lÊintento del legislatore di abbandonare
unÊottica di formalismo nella gestione della sicurezza a favore di un rispetto sostan-
ziale del disposto normativo. Questo percorso di razionalizzazione è evidente per
molti degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e solo abbozzato per altri.

Quanto al capitolo delle „competenze‰, il percorso seguito dal legislatore per di-
sciplinare nel dettaglio lÊobbligo della formazione nei confronti dei lavoratori è stato
oggettivamente travagliato ed ha coperto un periodo che, ammesso che sia conclu-
so, ammonta già a 10 anni:

- ad aprile del 2008 il testo dellÊart. 37 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un ac-
cordo della conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il
comma 2 dellÊart. 37 nel riquadro);

- il 21 dicembre del 2011 è stato approvato lÊAccordo della Conferenza Stato Re-
gioni 221/esr che ha indicato dei percorsi formativi specifici per lavoratori, diri-
genti e preposti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012);

- a distanza di 7 mesi, ed esattamente il 25/7/2012, è stata pubblicata una corposa
linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine
di necessari chiarimenti e puntualizzazioni;

- successivamente sia a livello regionale che centrale sono stati proposti una serie di
aggiornamenti e chiarimenti che sono culminati in una serie di proposte integrative
comprese nellÊAccordo Stato Regioni 7/7/2016 che, pur destinato alla formazione
degli RSPP, contiene elementi applicabili anche alle altre figure della sicurezza.

Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti
gli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione di ogni lavoratore assume
una funzione importantissima.
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8 CORSO DI FORMAZIONE sui rischi specifici per i lavoratori

La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda lÊimportanza attribuita alla crescita delle
competenze.

__________________ *** __________________

SEZIONE IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dellÊimpresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei
luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata infor-
mazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle sche-
de dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2,
lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove lÊinformazione riguardi lavora-
tori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel per-
corso informativo.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-
lare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione azien-
dale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) 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
dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo (1) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

Corso Generale Lavoratori Massera.book  Page 8  Wednesday, August 29, 2018  12:16 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CORSO DI FORMAZIONE sui rischi specifici per i lavoratori 9

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.

5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica for-
mazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e si-
curezza del lavoro. 

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono (1) (2):

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-
tici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-
tori di lavoro o dei lavoratori. (3)

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-
mente definiti, tramite lÊaccordo (4) di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. LÊAccordo 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in vigore dal 26 gennaio 2012 definisce la durata, i con-
tenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento, dei lavoratori. LÊAccordo 
del 25/7/2012 reca adeguamento e linee guida degli accordi del 21/12/2011.

1. Alinea così modificato dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.
2. LÊAccordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in vigore dal 26 gennaio 2012, ha definito la 
durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dellÊaggiornamento, dei dirigenti e 
dei preposti. LÊapplicazione dei contenuti dellÊAccordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti è facol-
tativa, ma se attuata, riporta lÊAccordo, costituisce corretta applicazione dellÊarticolo 37, comma 7, 
del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso sia posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, 
sempre secondo lÊAccordo, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a diri-
genti e/o preposti una formazione „adeguata e specifica‰.

3. Comma inserito dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.
4. LÊAccordo del 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012, ritiene che i contenuti e lÊarticola-

zione della formazione individuata per i lavoratori possa costituire riferimento anche per i lavoratori 
di cui allÊart. 21, c. 1 (componenti dellÊimpresa familiare e lavoratori autonomi).
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10 CORSO DI FORMAZIONE sui rischi specifici per i lavoratori

9. I lavoratori incaricati dellÊattività 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 dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 

10. 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. 

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei se-
guenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e spe-
ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi
dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività del datore di
lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. (1)

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-
curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presen-
te decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto forma-
tivo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli
organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto (2).

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i conte-
nuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito for-
mativo per la durata e per i contenuti della formazione e dellÊaggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata lÊavvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rap-

1. Comma sostituito dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.
2. Comma così modificato dallÊart. 23 del D.Lgs. 106/2009.
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porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commis-
sione consultiva permanente di cui allÊarticolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dellÊarticolo 2, comma 1, let-
tera a), e dellÊarticolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (1)

__________________     __________________
***

Il citato Accordo del 21/12/2011 ha definito i percorsi formativi per i lavoratori in-
dividuando tre diversi modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle
aziende rappresentate. Tali percorsi prevedono in ogni caso un modulo generale di
almeno 4h di lezione i cui contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio (i mo-
duli successivi prevedono ulteriori 4, 8 o 12 h di lezione in funzione della classifica-
zione di rischio dellÊazienda).

La classificazione delle aziende in classi di rischio alto medio e basso è riportata in
allegato allÊaccordo di cui sopra ed è così riassumibile:

● Attività a rischio Basso: commercio, artigiani, alberghi, servizi;

● Attività a rischio Medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non re-
sidenziale, pubblica amministrazione, istruzione;

● Attività a rischio Alto: industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, concia-
rio, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, ener-
gia-gas, acqua, rifiuti, chimica, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale
residenziale.

Nei riferimenti di cui sopra è stato opportunamente precisato che „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 fre-
quentare i corsi per Rischio Basso‰.

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo per rischi specifici per lavora-
tori sullÊigiene e la sicurezza sul lavoro costruito sulle indicazioni dellÊAccordo sopra citato. 

Il prodotto è strutturato su aziende a rischio alto contemplando il maggior numero
possibile di fattori di rischio. Proprio per garantire la coerenza con le indicazioni, è
bene sottolineare che molte delle diapositiva proposte nellÊopera dovranno essere
integrate e personalizzate a cura dellÊutente. In particolare sarà opportuno:

- rimuovere il materiale dei fattori di rischio non presenti nellÊazienda rappresentata;

- inserire i riferimenti specifici richiesti nelle varie diapositive;

- inserire le procedure di sicurezza e i risultati delle valutazioni del rischio laddove
richiesto allÊinterno delle diapositive.

1. Comma inserito dallÊart. 32, c. 1, lett. d) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 ago-
sto 2013, n. 98 
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12 CORSO DI FORMAZIONE sui rischi specifici per i lavoratori

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD. 

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per lavoratori per
una durata complessiva di almeno 12 ore di lezione.

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, realizzate
con il software Microsoft PowerPoint®, sono organizzate in un modulo strutturato
come segue:

 1. Introduzione e richiami alla parte generale

 2. Rischi meccanici e attrezzature

 3. Rischi elettrici generali

 4. Cadute dallÊalto

 5. Esplosione

 6. Rischi chimici

 7. Nebbie, oli, fumi, polveri

 8. Etichettatura

 9. Rischi biologici

 10. Rischi fisici - Rumore

 11. Rischi fisici - Vibrazioni

 12. Rischi fisici - Radiazioni

 13. Rischi fisici - Microclima e illuminazione

 14. Videoterminali

 15. DPI e organizzazione del lavoro

 16. Ambienti di lavoro

 17. Stress lavoro correlato

 18. Movimentazione manuale dei carichi

 19. Movimentazione merci

 20. Segnaletica

 21. Procedure di sicurezza

 22. Procedure di esodo, incendi ed emergenze

 23. Procedure organizzative per il primo soccorso

 24. Incidenti e infortuni mancati

 25. Altri rischi

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 
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CORSO DI FORMAZIONE sui rischi specifici per i lavoratori 13

1.2.1 Contenuto del CD-Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi pre-
disposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file inizia-da-qui.html. Per la corretta visualizzazione
su Explorer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della scher-
mata e che contiene:

● Home: presentazione del volume

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili
in formato PowerPoint 

● Questionari: contiene il link di accesso ai file dei questionari in formato pdf

● Attestati: contiene i modelli di attestato in formato rtf

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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CAPITOLO 2

 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
Questo modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso completo
o come aggiornamento, con una durata di 2 ore.

DIAPOSITIVA
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24 CORSO DI FORMAZIONE sui rischi specifici per i lavoratori

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione e tracciare il punto in
cui si è arrivati con lo svolgimento. LÊesame di questo prospetto traccia un quadro
di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro per i
rischi specifici.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni singola sezione suddivisa in:

● Parte infortuni;

● Agenti chimici, fisici e biologici;

● Aspetti organizzativi;

● Segnaletica e aspetti procedurali.
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3 La sezione introduce alle diapositive di richiamo di quanto trattato nel modulo ge-
nerale di 4 ore.
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4 In questa diapositiva sono richiamate le varie figure che hanno a che fare con la ge-
stione della SSL.
I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massi-
ma e rimandando alle fase successive dellÊintervento:

● DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro;

● RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi;

● ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL;

● Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del
DL;

● RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o
designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL;

● Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può es-
sere interno o esterno allÊazienda;

● Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti lÊintervento
in caso di necessità di primo soccorso;

● Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti lÊintervento in
caso di emergenze di varia natura;

● Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario tito-
lo, danno attuazione alle indicazioni del DL.
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Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di:

● attribuzione di specifici compiti;

● competenza necessaria per lÊesecuzione del compito;

● attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri
compiti.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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5 Questa diapositiva deve essere personalizzata dall’utente perché deve
fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresen-
tata in aula. Se nell’azienda in esame non è prevista sorveglianza sanita-
ria andrà tolta la casella del MC.

In questa diapositiva si propone lo schema dellÊorganigramma per la gestione della
sicurezza aziendale, che dovrebbe essere già noto ai partecipanti. 

Nella lettura dellÊorganigramma si faccia notare che:

● il RSPP è posto in staff al DL;

● la stessa posizione è associata al MC;

● in linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non è
detto;

● in unÊorganizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente sotto il
DL;

● non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti speciali.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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6 Il concetto di prevenzione viene ora esemplificato in relazione alla definizione di ri-
schio come funzione di probabilità e gravità. 
Tra gli esempi di attività di prevenzione: 

● la formazione e lÊinformazione (aumentano conoscenze e consapevolezza sui ri-
schi); 

● lÊaddestramento (aumenta la capacità dellÊoperatore); 

● la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose (previene
lÊesposizione); 

● lÊuso di macchine a norma dotate di tutte le necessarie protezioni (previene in-
cidenti e infortuni dovuti a parti non protette); 

● la verifica periodica degli impianti (previene i guasti). 

Esempio sulla guida di autoveicoli: la bassa velocità, lÊABS la corretta alimentazione
prima della guida, la gomme non usurate ecc. 

Si insista sul fatto che le attività di prevenzione sono più importanti rispetto alle at-
tività di protezione perché evitano che lÊevento si manifesti. 
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7 Si riporta la gerarchia delle misure di prevenzione derivata dalla lettura dellÊart. 15
del D.Lgs. 81/08 e dallÊapplicazione dei principi cardine della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro.

Suggerimento: Il docente potrà personalizzare queste diapositiva con la gerarchia
degli interventi per un fattore di rischio applicabile alla realtà aziendale rappresenta-
ta in aula. 
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8 Anche il concetto di protezione viene esemplificato in relazione alla definizione di
rischio come funzione di probabilità e gravità (o magnitudo, M). 
Tra gli esempi di attività di protezione:

● i dispositivi di protezione individuale;

● i dispositivi di protezione collettivi (cappe di aspirazione ecc.);

● le reti anticaduta (permettono che lÊoperatore cada ma riducono il danno as-
sociato allÊevento).

Esempio sulla guida di autoveicoli: lÊairbag, le barre anti intrusione ecc.

Si insista sul fatto che le attività di protezione sono secondarie rispetto alle attività
di prevenzione perché non evitano che lÊevento di manifesti. Per questo motivo la
normativa attribuisce maggiore importanza e priorità alle seconde.
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9 Si riportano alcune tipiche misure di protezione la cui prescrizione è derivata dalla
lettura dellÊart. 15 del D.Lgs. 81/08 e dallÊapplicazione dei principi cardine della nor-
mativa di salute e sicurezza sul lavoro. 

Suggerimento: Il docente potrà personalizzare queste diapositiva con interventi di
protezione per un fattore di rischio applicabile alla realtà aziendale rappresentata in
aula. 

DIAPOSITIVA

PA
RT

E G
EN

ER
AL

E D
EL

 C
OR

SO

Corso Generale Lavoratori Massera.book  Page 32  Wednesday, August 29, 2018  12:16 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume
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167 La diapositiva serve a introdurre il tema della parte n. 2 e tracciare il punto in cui
si è arrivati con lo svolgimento.
Saranno illustrati gli obiettivi generali della sezione suddivisa in:

● Rischi chimici

● Nebbie, oli, fumi, polveri,

● Etichettatura,

● Rischi biologici,

● Rumore,

● Vibrazioni,

● Radiazioni,
● Microclima e illuminazione,

● Videoterminali.
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168 Questa diapositiva deve essere personalizzata dall’utente perché deve
fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale rappresen-
tata in aula. 

Come in ogni sezione, la diapositiva di apertura è utilizzata per introdurre la speci-
fica situazione aziendale relativa allÊargomento in esame.
Il docente avrà cura di adattare il materiale con le indicazioni specifiche dellÊazienda
rappresentata in aula. Sarà opportuno inserire richiami, fotografie e immagini spe-
cifiche della situazione aziendale.
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169 Si illustra la diapositiva che indica le tipologia di radiazioni che possono essere in-
contrate in ambiente di lavoro:

● campi elettromagnetici: antenne, impianti elettrici ecc.

● radiazioni ottiche artificiali: lampade UV, saldatura ecc.

● radiazioni ionizzanti: raggi X, lastre ecc.

● radiazioni ottiche naturali: esposizione al sole, lavoro allÊaperto, cave ecc. 
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170 Si illustra la diapositiva che indica le tipologia di radiazioni che possono essere in-
contrate in ambiente di lavoro con riferimento alle norme che regolano la valuta-
zione e al gestione di questi rischi:

● campi elettromagnetici: è previsto un capo specifico nel D.Lgs. 81/08, il capo IV
del titolo VIII,

● radiazioni ottiche artificiali: è previsto un capo specifico nel D.Lgs. 81/08, il capo
V del titolo VIII,

● radiazioni ionizzanti: escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (e quin-
di da questo corso, strutturato sulle indicazioni dellÊart. 37 del D.Lgs. 81/08
stesso);

● radiazioni ottiche naturali: non è previsto un capo specifico nel D.Lgs. 81/08 ma
il datore di lavoro deve valutare lÊesistenza e la misura di tali radiazioni in appli-
cazione del dellÊobbligo generale di valutare tutti i rischi ex art. 28. 

Approfondimenti: art. 180 del D.Lgs. 81/08
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171 Il termine radiazione si usa per indicare fenomeni caratterizzati dal trasporto di
energia nello spazio. Esempi di radiazioni sono la luce e il calore. 
Lo spettro elettromagnetico viene solitamente diviso in funzione dellÊenergia cre-
scente dividendo in radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Le prime, a differenza delle
seconde, hanno energia sufficiente per ionizzare atomi e molecole. 
Si illustra il diagramma indicando i campi di frequenza delle principali applicazioni
conosciute e riportate nei riquadri.
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172 Si legge la diapositiva sulle radiazioni non ionizzanti (NIR – Non Ionizating Radia-
tion). 
LÊeffetto principale delle NIR è quello di farle oscillare le molecole producendo ca-
lore. Per questo motivo gli effetti acuti principali noti sono legati agli effetti sui tes-
suti molli che contengono più acqua (cervello, ghiandole, testicoli).
LÊeffetto biologico dipende comunque dallÊenergia e si può differenziare in:

● frequenza estremamente bassa (ELF): apparecchiature o cavi elettrici in am-
bienti domestici o lavorativi, oppure a ridosso delle linee ad alta tensione o dei
trasformatori. LÊeffetto noto è quello di indurre delle correnti che alterano il
sistema nervoso e muscolare;

● i campi a radiofrequenza e microonde (RF) sono associati a impianti di teleco-
municazioni, hanno maggiore energia e sono associati a effetti termici.
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173 Si insiste sugli effetti noti dei CEM a basse e medie frequenze:

1. gli effetti a breve termine sono accertati e connessi al riscaldamento dei tessuti
e alla loro stimolazione elettrica;

2. gli effetti a lungo termine non sono (ancora?) acclarati e questo desta molta
preoccupazione per lÊipotesi di effetti cancerogeni. 
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174 I rischi da CEM sono affrontati al capo IV del titolo VIII Del D.Lgs. 81/08. I valori
limite di esposizione sono riportati nellÊALLEGATO XXXVI, lettera A, tabella 1. I
valori di azione sono riportati nellÊALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2.
I valori limite di esposizione sono misure di riduzione dellÊesposizione ai campi elet-
tromagnetici basati sulle conoscenze disponibili e gli effetti accertati per i CEM, ma
per espressa indicazione del legislatore, si riferiscono alla sola protezione dagli ef-
fetti a breve termine.

Approfondimenti: artt. 206, 207, 208 del D.Lgs. 81/08.
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175 Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gam-
ma di lunghezza dÊonda compresa tra 100 nm e 1 mm. 
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni
visibili e radiazioni infrarosse così come illustrato nella diapositiva.
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176 I rischi da ROA sono affrontati al capo V del titolo VIII Del D.Lgs. 81/08. I valori
limite di esposizione sono riportati nellÊALLEGATO XXXVII, parte I e parte II. 
I valori limite di esposizione sono limitazioni allÊesposizione a ROA che proteggono
dagli effetti sulla vista e sulla pelle.

Approfondimenti: artt. 213, 214, 215 del D.Lgs. 81/08.
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177 Il corso è mirato ai rischi specifici aziendali ed è opportuno riportare immagini ri-
prese in azienda su situazioni relative al tema della sezione in esame. Le immagini
saranno aggiunte dallÊutente avendo comunque cura di preservare la riservatezza di
quanto inquadrato.

Attività: riportare fotografie riguardanti il tema in esame nell’azienda interessata. 

DIAPOSITIVA
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI 
DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari
in quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente
illustrati.

3.1 Introduzione e richiami del corso base

1A - Quale delle seguenti definizioni illustra meglio la differenza tra pericolo
e rischio:
1. ❑ Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. Per esempio: se si

corre troppo con la macchina si corre un pericolo;

2. ❑ I pericoli sono attività svolte nelle attività lavorative che possono portare a infor-
tunio a danni per le macchine e i luoghi, i rischi sono invece tipici delle macchine e
delle sostanze;

3. ❑ Il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni, il rischio di-
pende invece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso.

1B - Il lavoratore:
1. ❑ Non può essere mai sanzionato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro perché

in questa materia è un soggetto passivo;

2. ❑ Ha responsabilità in tema di Salute e Sicurezza paragonabili a quelle del Datore di
Lavoro;

3. ❑ ˚ soggetto ad arresto e ammenda in caso di violazione dei suoi obblighi come quello
di segnalare le anomalie e le situazioni di rischio.

1C - Le misure di prevenzione e protezione nella normativa italiana di salute
e sicurezza sul lavoro:
1. ❑ Sono sullo stesso piano;
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2. ❑ Non hanno la stessa valenza in quanto la protezione è più importante nei confronti
dei lavoratori esposti al rischio;

3. ❑ Non hanno la stessa valenza in quanto la prevenzione ha maggiore importanza.

3.2 Rischi meccanici

2A - Nella definizione di legge, gli impianti:
1. ❑ Sono distinti dalle attrezzature;

2. ❑ Sono compresi nellÊinsieme delle attrezzature così come gli utensili e le macchine;

3. ❑ Non son oggetti di norme particolari.

2B - I comandi di avvio a due mani:
1. ❑ Sono obbligatori in caso di lavori di precisione perché impongono la giusta posizio-

ne dellÊoperatore;

2. ❑ Sono obbligatori in caso di rischio di schiacciamento e cesoiamento;

3. ❑ Sono obbligatori in tutte le macchine con parti in movimento.

2C - Il dispositivo di avvio:
1. ❑ Deve essere progettato in modo da impedire il riavvio automatico della macchina

in caso di interruzione e ritorno dellÊalimentazione;

2. ❑ Deve essere progettato in modo da garantire il riavvio automatico della macchina
in caso di interruzione e ritorno dellÊalimentazione;

3. ❑ Deve essere sempre progettato in modo da garantire lÊaccensione della macchina
anche in caso di assenza di alimentazione.

3.3 Rischi elettrici generali

3A - Le norme CEI:
1. ❑ Sono lo standard obbligatorio per la realizzazione di un impianto elettrico;

2. ❑ Sono uno dei possibili standard che, se adottati nella realizzazione di un impianto
elettrico, godono della presunzione di conformità per legge;

3. ❑ Sono norme volontarie che non hanno alcuna influenza quanto alla normativa di si-
curezza sul lavoro.

3B - Il datore di lavoro:
1. ❑ Non ha particolari obblighi una volta che lÊinstallatore ha dichiarato conforme lÊim-

pianto;

2. ❑ Risponde sempre della errata progettazione dellÊimpianto;

3. ❑ Ha la responsabilità di usare lÊimpianto conformemente alla sua destinazione dÊuso
ed effettuare le regolari manutenzioni.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consi-
gliamo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive”
e solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica.

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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