
  

D.Lgs. 81/2008 – CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI

 Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) 
si applica a tutte le imprese con lavoratori 
dipendenti ed alle Pubbliche Amministrazioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE 
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 Datore di Lavoro
 Lavoratore
 Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
 Medico Competente

FIGURE INTERESSATE 
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 Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore, o il soggetto che ha la responsabilità 
dell’impresa stessa o dell’unità produttiva in 
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO
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 La persona che presta la propria opera alle 
dipendenze di un datore di lavoro con rapporto 
di lavoro subordinato.

LAVORATORE
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  Servizio composto da esperti in materia di 
sicurezza sul lavoro, interno od esterno 
all’azienda, che ha il compito di svolgere in 
collaborazione con il datore di lavoro attività di 
prevenzione e controllo in relazione ai fattori di 
rischio.

SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
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  Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro.

 Tra le sue funzioni vi sono la segnalazione dei rischi al 
responsabile dell’azienda e la promozione / attuazione di 
misure di prevenzione adeguate alla sicurezza dei 
lavoratori. 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 



  

D.Lgs. 81/2008 – CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI

 Medico esperto in medicina del lavoro, cui competono, 
tra l’altro, attività di prevenzione e protezione, 
effettuazione degli accertamenti sanitari previsti prima 
dell’assunzione e durante l’attività lavorativa, istituzione di 
una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria, collaborazione con il datore di 
lavoro nella predisposizione di un pronto soccorso e 
nell’attività di formazione ed informazione. 

MEDICO COMPETENTE 
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Il datore di lavoro deve:
 Valutare i rischi per la salute e la sicurezza, e predisporre 

un documento contenente: 
 la valutazione dei rischi
 l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione 

e dei dispositivi di protezione individuale,
 il programma di misure per migliorare la sicurezza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
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 designare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione interno o esterno all’azienda 

 designare gli addetti al servizio di prevenzione e 
protezione 

 nominare, se previsto, il medico competente
 designare i lavoratori incaricati della gestione di situazioni 

di emergenza 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
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 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai 
mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al 
grado di evoluzione della tecnica 

 fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione 
individuale 

 richiedere l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti 
concernenti la sicurezza 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
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 dare istruzioni per l’abbandono del posto di lavoro in 
caso di pericolo grave

 permettere ai lavoratori di verificare l’applicazione delle 
misure di sicurezza e protezione della salute 

 tenere un registro relativo agli infortuni che comportano 
un’assenza di almeno un giorno 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
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    I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza 
e salute e di quella della altre persone presenti sul luogo 
di lavoro. In particolare essi devono: 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini 
della protezione collettiva e individuale 

 utilizzare correttamente tutte le attrezzature di lavoro, 
nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione a loro 
disposizione 

 OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
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 segnalare immediatamente le deficienze delle attrezzature 
e dei dispositivi, nonché situazioni di pericolo di cui 
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in 
caso di urgenza per eliminare o ridurre tali pericoli, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

 non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, 
segnalazione e controllo 

 OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
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 non compiere di propria iniziativa operazioni e manovre 
che non sono di loro competenza o che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti 
 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 

preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’autorità competente, o comunque necessari per 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

 OBBLIGHI DEI LAVORATORI 



  

D.Lgs. 81/2008 – CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI

Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
 all’individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 
 ad elaborare, per quanto di competenza, misure 

preventive e protettive e sistemi di controllo di tali misure 
 ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali 

 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
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Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
 all’individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 
 ad elaborare, per quanto di competenza, misure 

preventive e protettive e sistemi di controllo di tali misure 
 ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali 

 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
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IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI SERVIZI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE INFORMAZIONI SU: 
 La natura dei rischi
 L’organizzazione del lavoro, la programmazione e 

l’attuazione delle misure preventive e protettive
 La descrizione degli impianti e dei processi produttivi
 I dati del registro degli infortuni e delle malattie 

professionali
 Le prescrizioni degli organi di vigilanza

 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
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Il medico competente: 
 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di 

prevenzione e protezione alla predisposizione e 
all'attuazione delle misure per la tutela dei lavoratori 

 effettua gli accertamenti sanitari previsti 
 esprime i giudizi di idoneità alle specifiche mansioni di 

lavoro 
 istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio 

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
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 fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli 
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, se 
necessario, dell’opportunità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione 
dell’attività 

 informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli 
accertamenti sanitari e, a richiesta, gli rilascia copia della 
documentazione sanitaria 

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
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 comunica al rappresentante per la sicurezza i risultati 
anonimi collettivi degli accertamenti effettuati 

 visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno 
 effettua visite mediche su specifica richiesta del 

lavoratore se correlata ai rischi professionali 
 collabora con il datore di lavoro a predisporre il servizio 

di pronto soccorso e all’attività di formazione ed 
informazione 

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
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Il rappresentante per la sicurezza : 
 accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni 
 è consultato preventivamente e tempestivamente in 

ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 
nell’azienda 

 è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di 
prevenzione, all’attività antincendio, al pronto soccorso, 
all’evacuazione dei lavoratori 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE PER LA 
SICUREZZA  
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 è consultato in merito all’organizzazione della formazione 
dei lavoratori 

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale 
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione 
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati 
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli 
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE PER LA 
SICUREZZA  
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 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 
 riceve una formazione adeguata 
 fa proposte in merito alla prevenzione e avverte il 

responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso 
della sua attività 

 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga 
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi 
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per 
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute 
durante il lavoro 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE PER LA 
SICUREZZA  
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INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun 

lavoratore riceva un’adeguata informazione su :
 i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività di 

impresa 
 le misure e le attività di protezione e prevenzione 

adottate
 i rischi specifici cui è sottoposto in relazione all’attività 

svolta 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI 
LAVORATORI ASSUMONO UN RUOLO FONDAMENTALE 

NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA 
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 le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio, l’evacuazione 

 i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati 
pericolosi 
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 FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Il datore di lavoro assicura che al momento dell’assunzione, 

di cambio mansioni o di introduzione di nuove tecniche o 
attrezzature, ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, 
con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e 
alle proprie mansioni. Particolare attenzione deve essere 
rivolta alla formazione del rappresentante per la sicurezza 
e dei lavoratori addetti all’attività di prevenzione e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio 
e di pronto soccorso 
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 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SONO PREVISTI 
PER : 

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 USO DELLE ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE
 PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
 PRONTO SOCCORSO
 PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
 PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 
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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
Definizione: per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi 

macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad 
essere usato durante il lavoro.

Informazione, Formazione ed Addestramento: il datore di 
lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro i 
lavoratori dispongano in modo comprensibile di ogni 
informazione necessaria in merito alle condizioni di 
impiego, al corretto uso, alle situazioni anormali 
prevedibili. Ogni lavoratore deve ricevere formazione ed 
addestramento adeguati in merito all’uso delle 
attrezzature.
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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
Obblighi dei lavoratori: i lavoratori si sottopongono ai 

programmi di formazione o di addestramento 
eventualmente organizzati dal datore di lavoro; utilizzano le 
attrezzature in modo conforme all’informazione, formazione 
ed addestramento ricevuti; hanno cura delle attrezzature 
di lavoro messe a loro disposizione; non vi apportano 
modifiche, per quanto concerne in particolare i dispositivi 
di sicurezza; segnalano immediatamente al datore di lavoro 
o al dirigente o al preposto qualsiasi inconveniente o 
difetto rilevato. 
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 CONSIGLI PER LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI  
CARICHI:

 Ho l’idoneità fisica per effettuare lo sforzo richiesto? 
Evitare assolutamente di compiere sforzi per i quali non si 
è idonei fisicamente

 Il mio abbigliamento è adeguato? 
    Evitare di movimentare carichi pesanti con calzature 

scivolose o con effetti personali che possono essere di 
impaccio o impigliarsi nel carico. Se necessario, usare i 
dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di 
lavoro, quali guanti, caschi, ecc.
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 CONSIGLI PER LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI  
CARICHI:

 Ho valutato le caratteristiche del carico da movimentare? 
Verificare preventivamente il peso del carico, la presenza 
di spigoli, la possibilità di presa efficace, la fragilità, ecc.

 Sono ben posizionato ?
    Posizionarsi in modo stabile, con gambe divaricate, un 

piede di fianco al carico e l’altro dietro
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 CONSIGLI PER LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI  
CARICHI:

 La presa e il sollevamento del carico sono corretti?
    Non fare presa con le sole dita della mano, piegare le 

gambe e non la schiena, mantenere il carico vicino al 
busto e le braccia piegate, fare movimenti graduali

 Vi sono rischi durante il trasporto?
    Assicurarsi di avere la piena visibilità, che non esistano 

intralci lungo il percorso, che il punto in cui il carico deve 
essere posato sia stabile
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USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE 

Definizione: si intende per videoterminale uno schermo 
alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di 
procedimento di visualizzazione adottato; il posto di 
lavoro comprende le attrezzature munite di videoterminale, 
con tastiera o altro sistema di immissione dati, gli 
accessori opzionali e le apparecchiature accessorie (unità 
a dischi, telefono, modem, stampante, supporto per 
documenti, sedia e piano di lavoro); il lavoratore addetto 
è colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale 
in modo sistematico ed abituale per almeno venti ore la 
settimana.
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USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE 
Informazione, Formazione ed Addestramento:il datore di 

lavoro deve fornire informazione e formazione adeguata 
per quanto riguarda le modalità di esecuzione dell’attività, 
i rischi per la vista, i problemi legati alla postura e 
all’affaticamento fisico e mentale.

Interruzioni di lavoro: i lavoratori che svolgono la propria 
attività per almeno 4 ore hanno diritto ad un’interruzione 
di almeno 15 minuti ogni 120; se il medico competente 
ne individua la necessità, modalità e durata delle 
interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a 
livello individuale; l’adibire il lavoratore ad altre mansioni 
può sostituire la pausa.
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USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE 
Sorveglianza sanitaria: prima di essere addetti ai 

videoterminali, i lavoratori devono essere sottoposti da 
parte del medico competente ad una visita per accertare 
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame della vista 
effettuati dal medico competente; i lavoratori dichiarati 
idonei con prescrizioni e quelli che hanno compiuto il 50° 
anno di età sono sottoposti a visite con periodicità 
biennale; per gli altri la periodicità è quinquennale. Il 
lavoratore è sottoposto a controllo a sua richiesta ogni 
volta sospetti una sopravvenuta alterazione della vista 
confermata dal medico competente.
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PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE 
DOTATE DI VIDEOTERMINALE

Tastiera: la tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo 
schermo per consentire al lavoratore di assumere una 
posizione confortevole e tale da non provocare 
l’affaticamento delle braccia o delle mani; lo spazio davanti 
alla tastiera deve essere sufficiente per consentire un 
appoggio per le mani e le braccia dell’utilizzatore; la 
tastiera deve avere una superficie opaca per evitare i 
riflessi; la disposizione della tastiera e le caratteristiche 
dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera 
stessa; i simboli dei tasti devono presentare sufficiente 
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di 
lavoro.
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PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE 
DOTATE DI VIDEOTERMINALE

Piano di lavoro: il piano di lavoro deve avere una superficie 
poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e 
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della 
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio; il 
supporto dei documenti deve essere stabile, regolabile e 
collocato in modo tale da ridurre i movimenti fastidiosi 
della testa e degli occhi; è necessario disporre di uno 
spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione 
comoda.
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PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE 
ATTREZZATURE DOTATE DI VIDEOTERMINALE

Sedile di lavoro: il sedile di lavoro deve essere stabile, 
permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento e 
una posizione comoda; deve avere un’altezza regolabile; lo 
schienale deve essere regolabile in altezza e inclinazione; 
deve essere messo a disposizione un poggiapiedi per 
coloro che lo desiderano.
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COMPUTER PORTATILI
L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della 

fornitura di una tastiera e di un mouse nonchè di un idoneo 
supporto che consenta il corretto posizionamento dello 
schermo
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ALCUNE CREDENZE DA SFATARE
L'impiego corretto dei computer non da' luogo a problemi di 

vista, nè provoca miopia o alterazioni patologiche.
Agisce negativamente, però, sulla muscolatura sia della 

colonna vertebrale che delle mani e della braccia se l'uso 
non è corretto.
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Prevenzione incendi ed evacuazione
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie ai fini della 

prevenzione incendi e della evacuazione. A tale scopo 
elabora un piano di emergenza che specifica: 

 le procedure di attuazione e di gestione delle situazioni 
di emergenza 

 i nominativi dei soggetti incaricati di attuare le misure di 
prevenzione incendio, di lotta antincendio, di evacuazione 
dei lavoratori, e le relative funzioni e modalità d’azione 
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Prevenzione incendi ed evacuazione
      I lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

procedure di emergenza non possono rifiutare la 
designazione, se non per giustificato motivo. I 
requisiti di tale personale e la sua formazione 
devono essere stabiliti da appositi decreti 
ministeriali.
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COSA FARE IN CASO DI INCENDIO? 

Stimare la portata e pericolosità dell‘incendio
 L’incendio è di vasta portata e pericoloso: 
    -> Chiamare i Vigili del fuoco (115) ed abbandonare 

rapidamente il luogo di lavoro.
 L’incendio è localizzato e non pericoloso:
     -> Intervenire direttamente con gli strumenti in 

dotazione facendo allontanare il personale.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 

ASSUMONO UN RUOLO FONDAMENTALE 
NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA 
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     La gestione delle emergenze incendio presuppone 
sempre:

 La conoscenza dell’ubicazione degli strumenti antincendio
 La conoscenza delle relative modalità d’impiego
 La conoscenza dell’ ubicazione delle vie e delle uscite 

d’emergenza
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     PRONTO SOCCORSO
 Il datore di lavoro, tenendo conto della natura e delle 

dimensioni dell’azienda, prende i provvedimenti necessari 
in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di 
emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i servizi 
esterni, anche per il trasporto dei 

 Il datore di lavoro classifica l’azienda secondo il DM 
388/2003 come appartenente al Gruppo A, B o C e 
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione di 
tali provvedimenti. I designati devono frequentare un 
apposito corso di formazione di 12 (gruppi B e C) o 16 
ore (gruppo A).
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PRONTO SOCCORSO
 Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto 

soccorso riguardano la dotazione di una cassetta di 
pronto soccorso (gruppi B e C) o di un pacco di 
medicazione (gruppo A)
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