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Formazione Generale per tutti i settori
Contenuti

� Concetti di rischio
� Danno
� Prevenzione
� Protezione
� Organizzazione della prevenzione aziendale
� Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
� Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Durata minima ore

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI 
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FORMAZIONE SPECIFICA: DURATA

Durata minima
ore per i settori della classe di rischio BASSO

ore per i settori della classe di rischio MEDIO

ore per i settori della classe di rischio ALTO
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DURATA MINIMA COMPLESSIVA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI: 

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per
i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per
i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica
per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
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…RISCHI SPECIFICI 

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi 
chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, 
Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, 
Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di 
lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale 
carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, 
mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di 
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 
Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il 
primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.
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LA SALUTE E LA SICUREZZA

SICUREZZA: INSIEME DELLE 
MISURE E DEI DISPOSITIVI 
FINALIZZATI A PREVENIRE O 
RIDURRE GLI INFORTUNI IN 
AMBITO LAVORATIVO. 

6

SALUTE: STATO DI COMPLETO 
BENESSERE FISICO, MENTALE E 
SOCIALE, NON CONSISTENTE 
SOLO IN UN’ASSENZA DI 
MALATTIA O INFERMITÀ (OMS).
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PERCHÈ OCCUPARSI DI SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO?

4) PERCHÈ GARANTISCE SUCCESSO E SOSTENIBILITÀ
ALLE IMPRESE NEL BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO.

3) PERCHÈ IL COSTO DEGLI INFORTUNI GRAVA 
ANCHE SULL’ECONOMIA NAZIONALE (PIL).

1) PERCHÈ È UN BENE PRIMARIO PER 
TUTTI I LAVORATORI NON SOLO NELLA 
SFERA PROFESSIONALE.

7

2) PERCHÈ C’È UNA PRECISA E ATTENTA TUTELA
GIURIDICA MONDIALE, EUROPEA, COSTITUZIONALE, 
CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA.
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INDICATORI SPECIFICI SULLA SICUREZZA
QUANDO C’È SICUREZZA

�Gli infortuni vengono evitati

� La RSA è orientata alla sicurezza

�Tutte le esposizioni al rischio sono controllate

�Tutti i lavoratori sono formati e informati

�E’ conservata l’integrità fisica delle persone

�Tutte le verifiche sono fatte sistematicamente e

rimosse le cause di insicurezza

� La sicurezza è considerata un valore

� I costi degli infortuni sono bassi

�Assenteismo e costo del lavoro limitati

�Migliori qualità e produttività

QUANDO NON C’È SICUREZZA

� MAGGIORI COSTI MATERIALI

� PRESENZA DI CONDIZIONI DI PERICOLO IN AZIENDA

� INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE MESSA A RISCHIO

� NEGATIVA IMMAGINE DELL’AZIENDA

� MAGGIORE COSTO DEL LAVORO

� PEGGIORE LIVELLO DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE

� PERSONE POCO ATTENTE ALLA PREVENZIONE ED 

ALLA PROTEZIONE

� ELEVATO TASSO DI INFORTUNI

8
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IL RISCHIO: UN DATO INTERESSANTE...

LA PAROLA RISCHIO APPARE 
788 VOLTE CONTRO LE 568 
DELLA PAROLA SICUREZZA.

LA SICUREZZA QUINDI È NELLA 
PREVENZIONE DELL’INSORGERE 
DI EVENTUALI RISCHI.

9
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FRA RISCHIO E PERICOLO!

10

RISCHIO: PROBABILITÀ CHE 
UN DANNO SI VERIFICHI 

EFFETTIVAMENTE
(RISCHIO= 

PERICOLO+ESPOSIZIONE)

ESPOSIZIONE: GRADO DI 
PERICOLO AL QUALE È

ESPOSTA LA POTENZIALE 
VITTIMA

PERICOLO:  
PROPRIETÀ O 

QUALITÀ INTRINSECA 
DI UN DETERMINATO 
FATTORE AVENTE IL 

POTENZIALE DI 
CAUSARE DANNI
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DANNO = CONSEGUENZE DI UN EVENTO O AZIONE CHE 
COLPISCE L’INTEGRITÀ PSICOFISICA DI UNA PERSONA IN 
VIA TRANSITORIA O PERMANENTE.

IL DANNO

11
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Il D.Lgs. 81/08 DEFINISCE le seguenti figure:

�DATORE DI LAVORO

�LAVORATORE

�SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

�MEDICO COMPETENTE

�RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

�RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E                      
PROTEZIONE

GLI ATTORI DELLA SICUREZZA
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IL DATORE DI LAVORO EIL DATORE DI LAVORO E’’ IL DEBITORE IL DEBITORE 
PRINCIPALE DI SICUREZZAPRINCIPALE DI SICUREZZA

ÈÈ il il soggetto soggetto titolaretitolare del del 
rapporto di lavororapporto di lavoro con il con il 
lavoratore o, comunque, il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il soggetto che, secondo il 
tipo e l'organizzazione tipo e l'organizzazione 
dell'impresa, ha la dell'impresa, ha la 
responsabilitresponsabilitàà dell'impresadell'impresa
stessa ovvero stessa ovvero dell'unitdell'unitàà
produttivaproduttiva, quale definita , quale definita 
ai sensi del ai sensi del T.U.T.U., in quanto , in quanto 
titolare dei poteri titolare dei poteri 
decisionali e di spesa.decisionali e di spesa.
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OBBLIGHI PRINCIPALI  DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI PRINCIPALI  DEL DATORE DI LAVORO

�� redazione del Documento redazione del Documento 
Valutazione Rischi Valutazione Rischi 

�� riduzione dei rischi in aziendariduzione dei rischi in azienda
�� istituzione del  Servizio di istituzione del  Servizio di 

Prevenzione e Protezione (SPP)Prevenzione e Protezione (SPP)
�� nomina del Responsabile del  nomina del Responsabile del  

Servizio di Prevenzione e Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)Protezione (RSPP)

�� nomina del medico competentenomina del medico competente
�� designazione degli addetti designazione degli addetti 

allall’’emergenzaemergenza
�� formazione e informazione dei formazione e informazione dei 

dipendentidipendenti
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IL LAVORATOREIL LAVORATORE

�� èè la persona che presta il la persona che presta il 
proprio lavoro alle proprio lavoro alle 
dipendenze di un datore di dipendenze di un datore di 
lavoro con rapporto di lavoro con rapporto di 
lavoro subordinato, anche lavoro subordinato, anche 
speciale (esclusi gli addetti speciale (esclusi gli addetti 
ai servizi domestici e ai servizi domestici e 
familiari)familiari)

�� Con il Con il Decreto INAIL n. Decreto INAIL n. 
38/200038/2000 sono stati inclusi sono stati inclusi 
nella tutela assicurativa nella tutela assicurativa 
anche i collaboratori anche i collaboratori 
coordinaticoordinati
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OBBLIGHI DEL LAVORATOREOBBLIGHI DEL LAVORATORE

�� osservare le disposizioni osservare le disposizioni 
aziendaliaziendali

�� utilizzare correttamente le utilizzare correttamente le 
macchine macchine 

�� segnalare i difetti di segnalare i difetti di 
funzionamentofunzionamento

�� usare correttamente i DPI.usare correttamente i DPI.
�� ridurre i rischi, nei limiti delle ridurre i rischi, nei limiti delle 

proprie possibilitproprie possibilitàà e e 
competenzecompetenze

�� sottoporsi alle visite di sottoporsi alle visite di 
sorveglianza sanitaria (Art. 20 sorveglianza sanitaria (Art. 20 
comma 2 comma 2 lett. i)lett. i) del T.U.)del T.U.)
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DIRITTIDIRITTI--DOVERI DEL LAVORATOREDOVERI DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore deve Ciascun lavoratore deve 
prendersi prendersi cura della propria cura della propria 
sicurezzasicurezza e della propria e della propria 
salute salute e di quella delle altre e di quella delle altre 
personepersone presenti sul luogo di presenti sul luogo di 
lavoro lavoro -- su cui possono su cui possono 
ricadere gli effetti delle sue ricadere gli effetti delle sue 
azioni o omissioni azioni o omissioni --
conformemente alla sua conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni formazione ed alle istruzioni 
e ai mezzi forniti dal datore e ai mezzi forniti dal datore 
di lavoro (Art. 20 comma 1 di lavoro (Art. 20 comma 1 
T.U.).T.U.).
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DIRITTIDIRITTI--DOVERI DEL LAVORATOREDOVERI DEL LAVORATORE

Il lavoratore che, in caso di Il lavoratore che, in caso di 
pericolo grave e immediatopericolo grave e immediato e e 
nell'impossibilitnell'impossibilitàà di contattare di contattare 
il competente superiore il competente superiore 
gerarchicogerarchico, prende misure per , prende misure per 
evitare le conseguenze di tale evitare le conseguenze di tale 
pericolo, mettendo al sicuro spericolo, mettendo al sicuro séé
ed i colleghi, non pued i colleghi, non puòò subire subire 
pregiudizio per tale azione, a pregiudizio per tale azione, a 
meno che non abbia meno che non abbia 
commesso una grave commesso una grave 
negligenza (art. 44 comma 2 negligenza (art. 44 comma 2 
T.U.)T.U.)
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SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)

�� in caso di:in caso di:
�� violazioni delle disposizioni violazioni delle disposizioni 

aziendali di sicurezzaaziendali di sicurezza
�� uso improprio di macchinari uso improprio di macchinari 

ed attrezzatureed attrezzature
�� mancata segnalazione di mancata segnalazione di 

anomalieanomalie
�� il T.U. prevede quali sanzioni il T.U. prevede quali sanzioni 

a carico del lavoratore:a carico del lavoratore:
�� arresto fino ad 1 mesearresto fino ad 1 mese
�� ammenda ammenda da 200 da 200 a 600 a 600 €€
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IL MEDICO COMPETENTEIL MEDICO COMPETENTE

�� ee’’ specialista in medicina del lavorospecialista in medicina del lavoro

�� ee’’ scelto e retribuito dallscelto e retribuito dall’’aziendaazienda

�� collabora alla valutazione dei rischicollabora alla valutazione dei rischi

�� ee’’ soggetto alsoggetto al segreto segreto 
professionaleprofessionale

�� esercita la sorveglianza sanitaria in esercita la sorveglianza sanitaria in 
aziendaazienda
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LA SORVEGLIANZA SANITARIALA SORVEGLIANZA SANITARIA

èè obbligatoriaobbligatoria in presenza di : in presenza di : 

�� lavorazioni particolari di cui alla Tabella lavorazioni particolari di cui alla Tabella 
Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 
2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, 
gas nocivi,vapori di metalli, ecc.gas nocivi,vapori di metalli, ecc.

�� videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro 
settimanali)settimanali)

�� esposizione ad agenti chimici, biologici e m.m.c.esposizione ad agenti chimici, biologici e m.m.c.

Serve a Serve a tutelare tutelare il lavoratore, non a controllarlo! il lavoratore, non a controllarlo! 
Ha comeHa come obiettivi:obiettivi:
�� assicurare lassicurare l’’idoneitidoneitàà alla mansione (visita alla mansione (visita 

preventiva)preventiva)
�� ridurre o eliminare i fattori di rischioridurre o eliminare i fattori di rischio
�� monitorare la salute del lavoratoremonitorare la salute del lavoratore
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ATTIVITAATTIVITA’’ DEL MEDICO COMPETENTEDEL MEDICO COMPETENTE

�� esamina i luoghi di lavoroesamina i luoghi di lavoro
�� analizza i rischi lavorativianalizza i rischi lavorativi
�� visita il lavoratorevisita il lavoratore
�� (eventualmente) richiede (eventualmente) richiede 

accertamenti specialisticiaccertamenti specialistici
�� illustra al lavoratore le illustra al lavoratore le 

proprie conclusioniproprie conclusioni
�� spiega il significato degli spiega il significato degli 

esamiesami
�� mantiene il segreto mantiene il segreto 

professionaleprofessionale
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IL GIUDIZIO DEL MEDICOIL GIUDIZIO DEL MEDICO

Il medico puIl medico puòò dare un giudizio di:dare un giudizio di:
IdoneitIdoneitàà al lavoro;al lavoro;

�� IdoneitIdoneitàà parziale, temporanea o parziale, temporanea o 
permanente, con prescrizioni o permanente, con prescrizioni o 
limitazioni;limitazioni;

�� inidoneitinidoneitàà temporanea;temporanea;

�� InidoneitInidoneitàà permanentepermanente

�� Il giudizio eIl giudizio e’’ appellabile appellabile 
mediante ricorso e visita presso mediante ricorso e visita presso 
la ASL di competenzala ASL di competenza
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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -- SPPSPP

�� ee’’ un  supporto tecnico (staff) un  supporto tecnico (staff) 
per il datore di lavoro nella per il datore di lavoro nella 
valutazione dei rischivalutazione dei rischi

�� èè coordinato da un Responsabile coordinato da un Responsabile 
(RSPP)(RSPP)

�� ee’’ interdisciplinareinterdisciplinare

�� viene messo sempre al corrente viene messo sempre al corrente 
dal datore di lavoro, a cui dal datore di lavoro, a cui 
risponde e relazionarisponde e relaziona

�� viene consultato dal datore di viene consultato dal datore di 
lavoro e dai lavoratorilavoro e dai lavoratori

�� propone azioni e soluzionipropone azioni e soluzioni

�� esprime pareriesprime pareri
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FUNZIONI DEL RSPPFUNZIONI DEL RSPP

�� Elabora il Documento di Valutazione Elabora il Documento di Valutazione 
dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano 
dd’’EmergenzaEmergenza

�� Propone nuove misure di sicurezzaPropone nuove misure di sicurezza
�� Elabora piani di formazioneElabora piani di formazione
�� Indice le Riunioni periodicheIndice le Riunioni periodiche
�� Aggiorna il D.V.R.Aggiorna il D.V.R.
�� Coordina gli appaltatori e redige il Coordina gli appaltatori e redige il 

Documento Unico di valutazione delle Documento Unico di valutazione delle 
Interferenze (DUVRI)Interferenze (DUVRI)

�� Valuta e sceglie nuove attrezzature Valuta e sceglie nuove attrezzature 
dd’’emergenzaemergenza
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CARATTERISTICHE DEL RSPPCARATTERISTICHE DEL RSPP

�� Deve avere un curriculum adeguato e deve Deve avere un curriculum adeguato e deve 
aver frequentato corsi di specializzazione e aver frequentato corsi di specializzazione e 
di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03di aggiornamento in base al D.Lgs.195/03

�� Non Non èè necessariamente un tecniconecessariamente un tecnico
�� Deve avere capacitDeve avere capacitàà organizzative organizzative 
�� PuPuòò avere supporti esterniavere supporti esterni
�� Deve dare ed ottenere  la collaborazione di Deve dare ed ottenere  la collaborazione di 

tuttitutti
�� ÈÈ dotato di capacitdotato di capacitàà ed attitudini adeguate, ed attitudini adeguate, 

valutate a discrezione del datore di lavoro valutate a discrezione del datore di lavoro 
che che èè responsabile della sua scelta ( c.d. responsabile della sua scelta ( c.d. 
culpa in eligendoculpa in eligendo))



redazione a cura RSPP 
s.f.e.p. 

27

lavoratori incaricati, ai sensi lavoratori incaricati, ai sensi 
dell'art. 18 e 43 deldell'art. 18 e 43 del D. Lgs. D. Lgs. 
81/08, 81/08, dell'attuazione delle dell'attuazione delle 
misure di prevenzione misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei luoghi di di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo lavoro in caso di pericolo 
grave e immediato, di grave e immediato, di 
salvataggio, di primo salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza, gestione dell'emergenza, 
mediante nomina da parte mediante nomina da parte 
del datore di lavoro.del datore di lavoro.

ADDETTO ALLADDETTO ALL’’EMERGENZAEMERGENZA
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA -- RLSRLS

�� EE’’ una delle figure introdotte dalla 626  una delle figure introdotte dalla 626  
e ulteriormente rafforzata dal T.U., ma e ulteriormente rafforzata dal T.U., ma 
era giera giàà stato previsto dalla Legge stato previsto dalla Legge 
300/70 (Statuto dei lavoratori)300/70 (Statuto dei lavoratori)

�� ee’’ previsto in tutte le aziende, anche previsto in tutte le aziende, anche 
con un solo dipendente!con un solo dipendente!

�� Il nuovo T.U. ha introdotto anche il Il nuovo T.U. ha introdotto anche il 
RLS di sito produttivoRLS di sito produttivo

�� nelle aziende nelle aziende fino a 15 addettifino a 15 addetti ee’’ eletto eletto 
direttamente dai colleghi, dura in direttamente dai colleghi, dura in 
carica tre anni ed carica tre anni ed èè rieleggibilerieleggibile

�� nelle aziende o unitnelle aziende o unitàà produttive produttive con con 
pipiùù di  15 addettidi  15 addetti ee’’ eletto o designato eletto o designato 
dai lavoratori nelldai lavoratori nell’’ambito delle ambito delle 
rappresentanze sindacali in azienda.rappresentanze sindacali in azienda.

�� Quando non Quando non èè stato eletto allstato eletto all’’interno interno 
delldell’’Azienda, puAzienda, puòò intervenire il intervenire il RLS RLS 
territoriale di comparto o di settore territoriale di comparto o di settore 
delldell’’Organismo pariteticoOrganismo paritetico
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CONSULTAZIONE DEL RLSCONSULTAZIONE DEL RLS

Il RLS viene normalmente consultato:Il RLS viene normalmente consultato:
�� sulla designazione degli addetti al SPP e sulla designazione degli addetti al SPP e 

allall’’emergenzaemergenza
�� sulla valutazione dei rischisulla valutazione dei rischi
�� sulle necessitasulle necessita’’ di formazionedi formazione
�� sulle nuove tecnologie da introdurresulle nuove tecnologie da introdurre

�� il RLS non ha il RLS non ha alcuna specifica alcuna specifica 
responsabilitresponsabilitàà

�� se ha obiezioni, ha il diritto di farle se ha obiezioni, ha il diritto di farle 
presenti, nellpresenti, nell’’interesse di tuttiinteresse di tutti
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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONELA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

�� il datore di lavoro stesso (o un suo rappresentante ); il datore di lavoro stesso (o un suo rappresentante ); 
�� il responsabile del servizio di prevenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione protezione -- RSPP; RSPP; 
�� il medico competente, ove previsto;il medico competente, ove previsto;
�� il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –– RLSRLS

Nelle aziende o nelle unità produttive che Nelle aziende o nelle unità produttive che 
occupano più di 15 dipendenti, il datore di occupano più di 15 dipendenti, il datore di 
lavoro, direttamente o tramite il servizio di lavoro, direttamente o tramite il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi, indice prevenzione e protezione dai rischi, indice 
almeno una volta all'anno una riunione cui almeno una volta all'anno una riunione cui 
partecipano:partecipano:
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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONELA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nel corso della riunione, Nel corso della riunione, il datore il datore 
di lavoro sottopone all'esamedi lavoro sottopone all'esame

�� il documento di valutazione dei il documento di valutazione dei 
RischiRischi

�� l'idoneitl'idoneitàà dei mezzi di protezione dei mezzi di protezione 
individuale; individuale; 

�� i programmi di informazione e i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori ai fini formazione dei lavoratori ai fini 
della sicurezza e della protezione della sicurezza e della protezione 
della loro salute. della loro salute. 
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ORGANI DI VIGILANZAORGANI DI VIGILANZA

32
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ORGANI DI VIGILANZA ORGANI DI VIGILANZA 

� A.S.L (S.PRE.S.A.L. – S.I.A.N.)
� D.P.L. servizio ispettivo
� VV.FF.
� A.R.P.A.
� N.A.S.

33
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FUNZIONI E POTERI DEGLI ORGANI DI VIGILANZAFUNZIONI E POTERI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

� POTERE DI ACCESSO

� POTERE DI PRESCRIZIONE
�DOVERE DI INOLTRARE LA NOTIZIA DI REATO AL P.M.
�L’INOTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE È
CONDIZIONE DI PUNIBILITÀ

� POTERE DI DIFFIDA
�DIFFIDA DI ADEMPIERE ALLA PRESCRIZIONE ENTRO 
UN TERMINE (MAX 6 MESI PROROGABILE DI ALTRI 6 
MESI)
�POTERE DI DISPOSIZIONE

� POTERE DI DISPOSIZIONE

34



redazione a cura RSPP 
s.f.e.p. 

35

SANZIONISANZIONI

� CONFISCA 
AMMINISTRATIVA

�SEQUESTRO

� SANZIONI PECUNIARIE

� SOSPENSIONE ATTIVITÀ D’IMPRESA

35



redazione a cura RSPP 
s.f.e.p. 

36

FORMAZIONE GENERALE AI LAVORATORIFORMAZIONE GENERALE AI LAVORATORI
SUI RISCHI AZIENDALISUI RISCHI AZIENDALI


