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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008
I lavoratori devono essere formati, informati e addestrati con elementi, nozioni e capacità sulla salute e sicurezza sul lavoro che siano specifici dei cicli produttivi in cui
questi sono impiegati. Tali elementi non possono che derivare da una attenta analisi
delle lavorazioni finalizzata all'individuazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi.
A distanza di ormai diversi anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è chiara a tutti
gli operatori del settore l'enorme portata delle modifiche introdotte rispetto alle
norme precedenti.
Tra le principali „novità‰ introdotte è senz'altro da menzionare l'importanza attribuita
alle attività di formazione, informazione e addestramento di tutte le figure che sono
coinvolte nel sistema della Salute e Sicurezza e Lavoro - SSL aziendale, sia nella catena
organizzativa e sia in quella operativa. Qualsiasi attività prescrittiva e di controllo perde di significato e sostanza se dall'altra parte non c'è una conoscenza dei rischi reali
e delle misure messe in campo per prevenire e proteggere i lavoratori. Il legislatore
ha sottolineato l'importanza attribuita ai percorsi di formazione con un percorso oggettivamente travagliato distribuito su un periodo che, ammesso che sia concluso,
ammonta a più di 4 anni:
- Ad aprile del 2008 il testo dell'art. 37 ha stabilito l'obbligo e rimandato a un accordo della conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il comma
2 dell'art. 37 nel riquadro);
- Il 21 dicembre del 2011 è stato approvato lÊAccordo della Conferenza Stato Regioni 221/esr che ha indicato dei percorsi formativi specifici per lavoratori, dirigenti
e preposti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012);
- A distanza di 7 mesi, ed esattamente il 26/6/2012, è stata pubblicata una corposa
linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine di
necessari chiarimenti e puntualizzazioni;
- Successivamente il D.M. 6/3/2013 ha disciplinato i requisiti dei formatori per la sicurezza sul lavoro;
- Infine l'accordo della conferenza Stato Regioni 125 CSR del 7 luglio 2016 ha disciplinato la formazione per i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione ma
ha portato anche ulteriori elementi e modifiche al complesso delle disposizioni sulla formazione dei lavoratori di cui sopra.
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nel COMMERCIO
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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 frequentare i corsi per Rischio Basso‰.
Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo per rischi specifici per
lavoratori del comparto commercio sull'igiene e la sicurezza sul lavoro per una durata
complessiva di 6 ore di lezione adattabile sia per il corso di formazione specifica (4
ore) che per quello di aggiornamento (6 ore).
Per garantire la coerenza con le indicazioni, è bene sottolineare che molte delle slide
proposte nell'opera dovranno essere integrate e personalizzate a cura dell'utente. In
particolare sarà opportuno:
● rimuovere il materiale di eventuali fattori di rischio non presenti nell'azienda rappresentata;
● inserire i riferimenti specifici richiesti nelle varie diapositive;
● inserire le procedure di sicurezza e i risultati delle valutazioni del rischio laddove
richiesto all'interno delle diapositive.

1.2 Descrizione dell’opera
Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per lavoratori per una
durata complessiva di 6 ore di lezione.
Il corso è concepito in forma modulare in modo che l'utente possa adattarne il contenuto 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 del corso base
2. rischi meccanici
3. rischi elettrici generali
4. rischi macchine e attrezzature
5. cadute dall'alto
6. rischi chimici
7. rischi biologici
8. rischi fisici - rumore
9. rischi fisici - radiazioni
10. rischi fisici - microclima e illuminazione
11. videoterminali
12. DPI e organizzazione del lavoro
13. ambienti di lavoro
14. stress lavoro correlato
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nel COMMERCIO
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15. movimentazione manuale dei carichi
16. segnaletica
17. procedure di sicurezza
18. procedure di esodo, incendi ed emergenze
19. procedure organizzative per il primo soccorso
20. incidenti e infortuni mancati.

1.2.1 Contenuto del CD Rom
Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.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 schermata
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 di valutazione: contiene i link di accesso ai file dei questionari per
il corso di formazione e per quello di aggiornamento in formato pdf;

●

Attestati: contiene i link di accesso ai file degli attestati per il corso di formazione e per quello di aggiornamento in formato doc;

●

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

Requisiti di sistema:
●

Windows Vista, 7, 8 e 10;

●

Internet Explorer 8 e superiore;

●

Acrobat Reader 9 e superiore;

●

Microsoft PowerPoint 2007 e superiore;

●

Microsoft Word 97-2003 e superiore.

10
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1.3 Modalità di conduzione delle lezioni
Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.
Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:
- computer;
- proiettore;
- lavagna (a fogli o gesso);
- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe distribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);
- questionari da distribuire a termine delle lezioni.
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nel COMMERCIO

11

Pagine omesse dall’anteprima del volume

Corso formaz COMMERCIO.book Page 17 Friday, November 3, 2017 3:42 PM

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

CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1
DIAPOSITIVA

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti 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.
Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di formazione specifica per il profilo di rischio basso (durata 4 ore) ai sensi dellÊArt. 37 del D.
Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4 dellÊAccordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012.
Il materiale proposto può coprire tranquillamente lezioni di 6 ore, pertanto può essere anche adattato per lo svolgimento del percorso quinquennale di aggiornamento dei lavoratori da svolgersi secondo le indicazioni del punto 9 dellÊAccordo già
citato.
˚ sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.
Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nellÊAccordo va declinata secondo la
loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dellÊazienda e della specificità del
rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto allÊarticolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati allÊesito della valutazione dei rischi

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nel COMMERCIO
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effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure
concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e allÊentità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
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2

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

DIAPOSITIVA

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici.
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3
INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

DIAPOSITIVA

La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è arrivati con lo svolgimento dei precedenti corsi di formazione.
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4
INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

DIAPOSITIVA

Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello nel settore commercio è
un lavoro di per sé non molto rischioso ma che coinvolge un elevatissimo numero
di lavoratori, tra cui molti di sesso femminile, giovani che vengono coinvolti sempre
più spesso in fasce orarie non „convenzionali‰ (weekend, ore serali ecc.).
Lo stesso ISTAT indica in circa 15 milioni il numero degli occupati nel settore terziario in costante aumento.
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5
INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

DIAPOSITIVA

24

Il profilo di rischio „Commercio‰ può racchiudere attività di varia natura, anche
molto disomogenee tra di loro.
Nel settore commercio ritroviamo infatti attività tra le più disparate, dal distributore di benzina al concessionario di automobili, dal negozio di abbigliamento a quello di elettrodomestici.
Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono in linea generale le
descrizioni più ampie ed inclusive possibile.
Per alcuni lavoratori del commercio la mansione potrebbe prevedere anche attività
fuori dai luoghi di lavoro, per esempio con lo scopo di svolgere a sopralluoghi presso le sedi di clienti o fornitori.
Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze
dellÊazienda a cui il corso è rivolto.
Un utile riferimento bibliografico è costituito dai Profili di Rischio INAIL disponibili
sul sito dellÊIstituto.
(https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/)
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6
INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

DIAPOSITIVA

Si descrivono sinteticamente le fasi lavorative associate al ciclo lavorativo „Commercio‰.
Adattare il contenuto alle esigenze dellÊaula.
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7
INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

DIAPOSITIVA

Continua la descrizione sintetica delle fasi lavorative associate al ciclo lavorativo
„Commercio‰.
Adattare il contenuto alle esigenze dellÊaula.
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8
INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

DIAPOSITIVA

Nella diapositiva si schematizzano i rischi principali associati alle attività del settore
commercio e che verranno approfonditi nel seguito del corso.
Nota: poiché ovviamente ogni valutazione dei rischi ha caratteristiche proprie, il contenuto della diapositiva dovrà essere personalizzato e modificato per adeguarsi alle
esigenze formative dei partecipanti.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE
Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionario a risposta
multipla. Tali verifiche assieme ad eventuali esercitazioni che sono state predisposte in
aula, aiutano ad una migliore comprensione delle tematiche trattate in aula e cercano di
consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni. ˚ consigliabile la correzione in aula.
Indicare una sola risposta.
Il questionario presentato di seguito può essere utilizzato sia per il corso di formazione
che per il corso di aggiornamento.

3.1. Questionario di valutazione
1. – Quale delle seguenti definizioni illustra meglio la differenza tra pericolo e rischio:
A ❏ il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. Per esempio: se un
oggetto da movimentare pesa troppo si corre un pericolo;
B ❏ i pericoli sono attività svolte nelle attività lavorative che possono portare a infortunio, i rischi sono invece tipici delle macchine e delle sostanze;
C ❏ il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni, il rischio dipende invece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso.
2. – Il documento di valutazione dei rischi:
A ❏ è un documento nel quale il datore di lavoro deve elencare i pericoli correlati all'attività lavorativa svolta nella sua azienda;
B ❏ è un documento nel quale il datore di lavoro deve valutare i rischi correlati all'attività lavorativa svolta nella sua azienda e individuare delle misure per eliminare o
ridurre al minimo questi rischi;
C ❏ è un documento con il quale il datore di lavoro valuta i pericoli correlati all'attività
lavorativa svolta e indica cosa intende fare per la loro eliminazione.
3. – Chi solo le figure coinvolte nella valutazione dei rischi?
A ❏ DDL, RSPP e MC;
B ❏ Dirigenti, RSPP, RLS e MC;
C ❏ DDL, RSPP, RLS e MC.
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nel COMMERCIO
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CAPITOLO 4

ATTESTATI
Gli attestati per il corso di formazione e per quello di aggiornamento (riportati in figura)
sono prodotti in formato .doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati.
LÊutente avrà cura di:
● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del soggetto
che ha ricevuto il corso;
● inserire nome e cognome del discente;
● inserire la data e il luogo del corso;
● indicare il numero di ore delle lezioni;
● selezionare gli argomenti;
● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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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.
Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti consigliamo 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 approfondimenti (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 appariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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