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FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011, individuano i requisiti minimi per la 

formazione dei lavoratori tutti. La formazione generale per la sicurezza sul lavoro 
è un obbligo formativo indispensabile per tutte le aziende che abbiano almeno un 
dipendente all’interno del proprio organico, al di là del settore lavorativo o dalla 

mansione svolta.

FORMAZIONE GENERALE
durata: 4h

FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO BASSO

durata: 4h
RISCHIO MEDIO

durata: 8h
RISCHIO ALTO

durata: 12h

rivolto a: tutti i lavoratori 
valenza: quinquennale

aggiornamento: 6h





FORMAZIONE RLS 
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

Il D.Lgs. 81/08 prevede, in tutte le aziende, l’elezione o la designazione del Rappre-
sentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Questa figura è indispensabile in tutte le 
attività lavorative ed ha il compito di rappresentare tutti i lavoratori, portare le loro 
istanze a datore di lavoro, RSPP e medico competente per quanto concerne l’asp-
etto della sicurezza e salute sul lavoro. Infatti è parte integrante dell’organigramma 
della sicurezza aziendale.

durata: 32h
rivolto a: lavoratori 

eletti o designati 
a ricoprire tale ruolo

valenza: annuale con obbligo
 di aggiornamento

aggiornamento: <50 dipendenti 4h
                                  >50 dipendenti 8h





FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE

Al fine di prevenire eventi che potrebbero avere conseguenze molto gravi, ogni 
azienda deve prevedere la nomina, e la conseguente formazione, di lavoratori inca-
ricati alla gestione delle emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio. In base 
alla tipologia di attività, la durata della formazione è di diversa durata.

RISCHIO BASSO
durata: 4h

RISCHIO MEDIO
durata: 8h

RISCHIO ALTO
durata:16h con esame finle presso VVFF

rivolto a: addetti incaricati 
valenza: triennale con obbligo di aggiornamento

aggiornamento:
RISCHIO BASSO: 6h
RISCHIO MEDIO: 5h
RISCHIO ALTO: 8h





FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Come per le emergenze, tutte le aziende devono provvedere ad incaricare persona-
le addetto al primo soccorso , per gestire al meglio le prime fasi del soccorso ad un 
malcapitato. Le unità produttive, tenuto conto della tipologia di attività, numero di 
lavoratori occupati e dei fattori di rischio, sono divise in tre gruppi:
Gruppo A:
1.Aziende o unità produttive con attività' industriali, soggette all'obbligo di dichiara-
zione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività' 
minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotter-
raneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, azien-
de per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
2.Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili 
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio prece-
dente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazio-
nali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
3.Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del 
comparto dell'agricoltura.



GRUPPO A
durata: 16h

rivolto a: addetti al primo soccorso gruppo A 
valenza:triennale

aggiornamento: 6h

GRUPPO B
-Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

durata: 12h
rivolto a: addetti al primo soccorso gruppo B

valenza:triennale
aggiornamento: 4h

GRUPPO C
-aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A.

durata: 12h
rivolto a: addetti al primo soccorso gruppo C

valenza: triennale
aggiornamento: 4h







FORMAZIONE ADDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI III CAT.- DPI ANTI CADUTA

Chiunque, data la natura dei lavori, utilizzi dispositivi di protezione individuale anti-
caduta e quindi esposto al rischio di caduta dall’alto, è obbligato a seguire uno 
specifico corso di formazione per il corretto utilizzo dei dpi. Durante il corso si 
acquisiranno conoscenze utili a valutare e capire, come funzionano i DPI anticadu-
ta, come conservarli e quali elementi aggiuntivi sono importanti per lavorare in sicu-
rezza.

durata: 4h
rivolto a:  addetti installatori o manutentori 

(pannelli fotovoltaici, tetti, grondaie, camini, antenne, ecc…),
 operatori di piattaforme aeree elevabili, 
montatori di ponteggi, elettricisti, ecc.. 

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE ADDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI III CAT.- DPI ANTI CADUTA

Gli spazi confinati o luoghi sospetti di inquinamento sono ambienti particolarmente 
rischiosi per cui è obbligatorio seguire specifica formazione per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori in parte teorica e pratica,con la successiva informazione ed 
addestramento da parte del datore di lavoro.

durata: 8h
rivolto a: addetti lavori in spazi confinati sospetti d’inquinamento

valenza: quinquennale
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE ADDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI III CAT.- DPI ANTI CADUTA

Per i lavoratori che effettuano lavori sotto tensione o in prossimità di linee elettri-
che, il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il corso in oggetto. Al termine del 
corso, questi addetti, vengono qualificati come PEI (Persona Idonea per lavori sotto 
tensione), PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita). 

durata: 14h
rivolto a: elettricisti, manutentori, impiantisti, 

attività dove vi è il rischio di 
subire un danno dall’elettricità 

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE ADDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DI III CAT.- DPI ANTI CADUTA

Per i lavoratori che effettuano lavori sotto tensione o in prossimità di linee elettri-
che, il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il corso in oggetto. Al termine del 
corso, questi addetti, vengono qualificati come PEI (Persona Idonea per lavori sotto 
tensione), PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita). 

durata: 14h
rivolto a: elettricisti, manutentori, impiantisti, 

attività dove vi è il rischio di 
subire un danno dall’elettricità 

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE RSPP/ASPP

L’articolo 17 del D.Lgs. 81/08 è chiaro: in ogni azienda il datore di lavoro deve obbli-
gatoriamente designare un RSPP. In alcuni casi specifici, come riportato all’allegato 
II del decreto citato, la figura dell’RSPP può essere svolta direttamente dal datore di 
lavoro. Negli altri casi è necessario avere il supporto di una figura esperta di sicurez-
za che potrà svolgere il suo ruolo sia internamente all’azienda che come professio-
nista esterno. Per svolgere tale mansione è necessario possedere dei requisiti 
specifici ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo le modalità indicate nell’Accordo Stato 
Regioni del 07/07/2016.

RISCHIO BASSO
durata: 4h

RISCHIO MEDIO
durata: 8h

RISCHIO ALTO
durata:12h

rivolto a: tutti i lavoratori 
valenza: quinquennale

aggiornamento: 6h





FORMAZIONE ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE

Per effettuare lavori su strada, è buona norma segnalare sempre tutte le attività. Per 
questo, tutti i lavoratori e preposti incaricati alle attività di pianificazione, controllo e 
apposizione della segnaletica stradale devono partecipare al corso di formazione. 
Durante questo corso, verranno esplicate tutte le corrette manovre da effettuare 
durante queste lavorazioni, la tipologia di DPI, le varie situazioni che potrebbero 
crearsi, ecc…

durata preposti: 12h
durata addetti: 8h

rivolto a: preposti e addetti alle attività di pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale 

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento preposti: 6h
aggiornamento addetti: 6h





FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DI SCALE IN SICUREZZA

Le scale utilizzate per effettuare un lavoro, sono diverse per conformazione, 
ambiente di lavoro, altezza, ecc.
Infatti la legge obbliga a frequentare uno specifico corso per avere ben chiari quei 
concetti da ricordare prima di iniziare un lavoro su di una scala, qualsiasi essa sia 
(elicoidali, fisse, portatili, ecc.).

durata: 4h
rivolto a: addetti all’utilizzo di scale 

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PREPOSTI

I recenti aggiornamenti della normativa sulla sicurezza sul lavoro, impone ai datori 
di lavoro di nominare e formare preposti, ovvero lavoratori che in azienda rivestono 
una mansione di maggiore responsabilità rispetto ai colleghi. Hanno il compito di 
vigilare e controllare che i lavoratori rispettino tutte le regole, procedure, utilizzo dei 
DPI adottati dal datore di lavoro al fine di eliminare o ridurre i rischi. 
Questi lavoratori, appunto definiti “preposti”, per legge, vengono definiti preposti 
anche nel caso in cui vi sia delega scritta.

durata: 8h
rivolto a: capisquadra, capireparto, responsabili d’area,

 capoufficio, capiturno, capocantieri, ecc… 
valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento

aggiornamento: 6h





FORMAZIONE PER DIRIGENTI

In alcune realtà lavorative, dopo delega del datore di lavoro, vi sono lavoratori con 
funzioni di natura direttiva, ed hanno il preciso compito di attuare le disposizioni 
impartite dal datore di lavoro e controllare che le stesse vengano messe in pratica 
da tutti i lavoratori.  

durata: 16h
rivolto a:  Direttori di stabilimento, direttori di produzione,

 lavoratori con contratto di natura dirigenziale… 
valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento

aggiornamento: 6h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLO ELEVATORE 
SEMOVENTE CON CONDUCENTE A BORDO

L’utilizzo di carrelli elevatori nelle aziende è molto diffuso, date le caratteristiche dei 
mezzi concepiti per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su 
scaffalature qualsiasi tipo di carico.
Azionato da un operatore a bordo con sedile che, naturalmente, dovrà essere 
formato, informato ed addestrato prima di poter utilizzare queste attrezzature.  

durata: 12h-16h-20h
rivolto a:  addetti alla conduzione di carrelli

(operatori logistici, autisti, operatori di reparto che 
utilizzano i mezzi, movimentazioni merci in genere, ecc. 
valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento

aggiornamento: 4h





 FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, 

TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI
Le attrezzature che fanno parte di questa categoria di corso, sono anche chiamate 
Macchine Movimento Terra, con riferimento particolare per escavatori, caricatori, 
terne e autoribaltabili a cingoli. Le suddette macchine sono legati a molteplici rischi 
nei luoghi di lavoro correlati a diverse operazioni che possono essere svolte, e per 
questo, la formazione è di natura teorico/pratica, e deve essere seguita da opera-
zioni di addestramento in carico ai datori di lavoro.    

durata: 10h-16h-22h-28h-34h
rivolto a:  operatori di MMT

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)  

Ci sono determinate operazioni di lavoro, che possono essere svolte solo con l’ausi-
lio di piattaforme mobili elevabili, aventi o meno stabilizzatori. Lavori che in alterna-
tiva avrebbero un grado di rischio elevato, ma soprattutto una difficoltà nell’esplica-
re le manovre di lavoro. Questa attrezzature porta a lavorare gli addetti in quota, 
permettendo sia sicurezza dell’operatore che ci lavora, sia comodità mentre si 
svolge il lavoro. 

durata: 8h-10h-12h
rivolto a: addetti alla manutenzione, montatori, elettricisti, ecc.

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA
 CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 

Le gru presenti su un camion sono attrezzature utilizzate per trasportare e sollevare 
materiali della più disparata natura, utile specialmente per quelle movimentazioni 
che non possono essere fatte con altre attrezzature, se non questa, per questioni di 
spazio, altezza, peso del carico e dimensioni. 

durata: 16h
rivolto a: operatori addetti al carico e scarico da camion  

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
 DI GRU MOBILI (O AUTOGRU) 

Questa tipologia di corso, permette di essere formati ed addestrati alla conduzione 
di gru mobili (vedi foto). Queste attrezzature vengono utilizzate per il sollevamento 
di carichi molto pesanti e/o ingombranti che non potrebbero essere movimentati in 
altro modo. Le funzionalità e le portate delle attrezzature di lavoro possono cambia-
re da mezzo a mezzo, motivo per il quale il datore di lavoro deve sempre associare 
un’opera di addestramento degli addetti all’utilizzo delle stesse. 

durata: 14h-22h
rivolto a: addetti incaricati alla movimentazione dei carichi 

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 

Nel settore agricolo si pensa spesso che l’unica formazione da avere sia l’esperi-
enza. Non è così! È necessario che chiunque operi alla guida di un trattore abbia 
seguito un corso di formazione per la sicurezza in base al tipo di trattore da utilizza-
re. 

durata: 8h-13h
rivolto a: coltivatori, addetti alle pulizie aree verdi, ecc.
valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento

aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
DI POMPE PER CALCESTRUZZO 

La pompa calcestruzzo, attrezzatura montata su camion per il pompaggio del 
calcestruzzo stesso, ha portato da un lato ad un lavoro più agevole e sicuro, 
dall’altro, se non formati, i lavoratori potrebbero causare non pochi danni.

durata: 14h
rivolto a: addetti all’uso del carroponte

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h





FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’USO DI CARROPONTI
La pompa calcestruzzo, attrezzatura montata su camion per il pompaggio del 
calcestruzzo stesso, ha portato da un lato ad un lavoro più agevole e sicuro, 
dall’altro, se non formati, i lavoratori potrebbero causare non pochi danni.

durata: 14h
rivolto a: addetti all’uso del carroponte

valenza: quinquennale con obbligo di aggiornamento
aggiornamento: 4h






































