LO.GI SICUREX
Informa

COMUNICATO n° 10 - DICEMBRE 2014

SPECIALE FORMAZIONE LAVORATORI
Dedichiamo il presente numero di LO.GI. SICUREX Informa all’argomento “Formazione” ricordando che si
tratta di uno degli obblighi principali in capo al Datore di Lavoro. Invitiamo chiunque intendesse
approfondire l’argomento a rivolgersi al proprio Studio o direttamente allo scrivente per ogni ulteriore
informazione al riguardo e per conoscere le date dei vari corsi in programma per il 2015.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede che in ogni azienda i lavoratori ricevano una formazione adeguata per
ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei rispettivi ambienti di lavoro. Nel caso in cui questa norma non
venisse rispettata sono previste sanzioni per il datore di lavoro. Inoltre la legge prevede che qualsiasi
lavoratore, compresi i neoassunti e i collaboratori, debbano essere formati:
•

nel momento stesso in cui cominciano a lavorare nell’azienda;

•

in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;

•

in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.

L’attività formativa deve essere svolta durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri economici per
il lavoratore. Durata, contenuti minimi e modalità della formazione, come previsto dal comma 2 dell’art.
37, sono disciplinati dall’ Accordo Stato – Regioni stipulato il 21 dicembre 2011.
Nell’Accordo è previsto per il lavoratore un percorso formativo in due moduli:
•

uno GENERALE di 4 ore, per tutti i settori Ateco (classificazione delle attività economiche), che tratta
i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza;

•

uno SPECIFICO con trattazione dei rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda con
durata minima che è differenziata per codice Ateco:
o

almeno 4 ore per attività a rischio basso (come uffici, servizi, commercio, turismo, ecc.);

o

almeno 8 ore per attività a rischio medio (agricoltura, pesca, scuola, trasporti, ecc.);

o

almeno 12 ore per attività a rischio elevato (edilizia, industria, manifatturiero, ecc.).

Quindi la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei
vari codici Ateco sarà:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per le attività considerate a RISCHIO BASSO
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per le attività a RISCHIO MEDIO
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per le attività a RISCHIO ALTO

Altri obblighi formativi aggiuntivi sono previsti per i PREPOSTI, i RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (RLS),
gli ADDETTI ALLE EMERGENZE e per i DATORI DIN LAVORO che si nominano RSPP come di seguito riportato.
PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008,
deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione aggiuntiva, in
relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del
modulo per preposti è di 8 ore ed è uguale per ciascuna classe di rischio.
RLS
Gli obblighi formativi sono destinati ai lavoratori eletti e designati come RLS (Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza sul Lavoro). La durata minima dei corsi e' 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 e con obbligo di aggiornamento periodico di 4 ore annue per le imprese che occupano dai
15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
ADDETTI ANTINCENDIO
La formazione è destinata a Datori di lavoro e/o Dipendenti che ricoprono il ruolo di “Addetto
all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio” all’interno della propria azienda.
L’attività formativa ha una durata di 4 – 8 - 12 ore a seconda della classe di rischio.
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Il corso è destinato a persone che il datore di lavoro sceglie di nominare “Addetti al Primo Soccorso”.
L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da dipendentI dell’impresa. Le attività formative,
conformi agli obblighi previsti dalle normative vigenti (DM 388 del 15/07/2003), hanno una durata di 12 o
16 ore a seconda del gruppo di appartenenza della propria azienda.
RSPP
I datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione
aziendale (RSPP), devono frequentare specifici corsi abilitanti, la cui durata 16 – 32 – 48 ore, varia a
seconda della classe di rischio della propria azienda.

Si riportano di seguito alcune tabelle che riepilogano il numero di ore di formazione per le singole figure
professionali della sicurezza presenti in azienda.
Tabella 1. Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 37, comma 11

FORMAZIONE R.L.S.
Classificazione Aziende

AZIENDE che occupano da 15 a 50
lavoratori
AZIENDE che occupano più di 50 lavoratori

Formazione
Numero di ore

Aggiornamento
Annuale
Numero ore

32 di cui:

4

- 20 ore di formazione generale
-12 ore di formazione specifica (rischi
presenti in azienda)

8

Tabella 2. Prospetto sinottico della Formazione prevista per i Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e i Lavoratori
ai sensi degli Accordi della Conferenza Permanente Stato – Regioni del 21 dicembre 2011

FORMAZIONE (ore)

SETTORE ATECO
DI APPARTENENZA

DDL-RSPP

RISCHIO BASSO

16

RISCHIO MEDIO

32

RISCHIO ALTO

48

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

Formazione
Lavoratori

8

16

4 generali

+
8

4 specifici

Formazione
Lavoratori

12

16

4 generali

+
8

8 specifici

Formazione
Lavoratori

16

16

4 generali

+

12 specifici

8
RISCHIO BASSO 6
AGGIORNAMENTO
(ogni 5 anni)

RISCHIO MEDIO 10

6

RISCHIO ALTO 14
Tabella 3. – Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell’emergenza ai sensi del D.M.
10 marzo 1998

FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, GESTIONE DELL’EMERGENZA
Attività a rischio di incendio

Formazione
Numero di ore

Aggiornamento

BASSO

4

Non obbligatorio

MEDIO

8

Non obbligatorio

ALTO

16

Non obbligatorio

Tabella 4. – Formazione addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. n. 388/2003

FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO
Aziende Classificazione

Formazione
Numero di ore

Aggiornamento Triennale
Numero ore

AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A

16

6

AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO B

12

AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO C

12

4

