La Tavola della Formazione per la
Sicurezza e Salute sul Lavoro (rev.6)
N.
1

TIPOLOGIA CORSO
E A CHI SI RIVOLGE
Formazione Generale

NORMATIVA
E SANZIONI
MINIME
art. 37 c.1 d.lgs.
81/2008

DURATA ORE

AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE BASE

E DURATA ORE

4 ore

non previsto

A tutti i lavoratori

LINEE GUIDA,
PRASSI, ETC.
TITOLO CON LINK
E FONTE
Formazione
Generale
(Rete Alessandria)

INTERPELLI MINISTERO
CON LINK
===

accordo stato
regioni 21/12/11
--------------------arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)
2

Formazione Specifica
A tutti i lavoratori in base
alle mansioni esercitate
effettivamente

3

Formazione Dirigenti

TI RICORDI CHE …?

… ogni lavoratore
deve essere
consapevole dei propri
compiti, ma anche di
quelli dei restanti attori
della sicurezza
(datore, dirigente,
preposto medico
competente, etc.)?

art. 37 c.1 d.lgs.
81/2008

4, 8, 12 ore a seconda
Interpello n. 4/2016 del
… i lavoratori devono
quinquennale
Guida per un breve
della classe di rischio,
ripasso dei rischi in 21/03/2016 (risposta al quesito essere preparati in base
ovvero, basso, medio o 6 ore, qualunque sia materia di Salute e
sulla formazione specifica dei
alle mansioni a loro
accordo stato
assegnate
alto
lavoratori)
la classe di rischio Sicurezza sui Luoghi
regioni 21/12/11
indipendentemente
di Lavoro
aziendale (basso,
dall’attività svolta
(Brixia Business
medio o alto)
--------------------generalmente
Solutions)
arresto da 2 a 4
dall’impresa?
mesi o ammenda
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)
art. 37 c.7 d.lgs.
81/2008

Ai lavoratori ai quali il datore
di lavoro ha conferito delega
accordo stato
di funzioni direttive
regioni 21/12/11
--------------------arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)

16 ore

quinquennale
6 ore

Il Dirigente e il
Preposto nel diritto
penale del lavoro:
criteri identificativi,
ruolo, obblighi e
responsabilità
(ENEA Ricerche)

===

… i dirigenti devono
attuare praticamente
tutte le direttive
delegategli dal proprio
datore di lavoro?

4

Formazione Preposti

art. 37 c.7 d.lgs.
81/2008

8 ore

Ai lavoratori ai quali il datore
di lavoro ha conferito delega
accordo stato
di funzioni di controllo
regioni 21/12/11
--------------------arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)
5

6

Formazione
art. 37 c.10, 11, 12
Rappresentanti Lavoratori e 13 d.lgs. 81/2008
per la Sicurezza - R.L.S.
--------------------arresto da 2 a 4
Ai lavoratori eletti dai
mesi o ammenda
lavoratori o designati dalle
da 1.474,21 a
rappresentanze sindacali, i 6.388,23 euro (art.
quali devono rappresentarli 55 c.5 lett. “c” del
ai fini della sicurezza
d.lgs. 81/2008)
Formazione Lotta
Antincendio e Gestione
delle Emergenze
Ai lavoratori designati dal
datore di lavoro

7

Art. 43 c.3 d.lgs.
81/2008
decr. ministero
10/03/1998
--------------------arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)

Formazione Addetti al
Primo Soccorso

art. 45 c.2 d.lgs.
81/2008

Ai lavoratori designati dal
datore di lavoro

dm 15/07/2003 n.
388
--------------------arresto da 2 a 4
mesi o ammenda
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)

quinquennale

Manuale del Preposto
(Università Trieste)

6 ore

32 ore

annuale
4 ore per imprese
fino a 50 lavoratori,
8 ore per imprese
con più di 50
lavoratori

4, 8, 16 ore a seconda
della classe di rischio,
ovvero, basso,
medio o alto

12 o 16 ore a seconda
del gruppo, ovvero, A,
B, C

triennale
2, 5, 8 a seconda
della classe di
rischio, ovvero,
basso, medio o alto

triennale
4, 6 ore a seconda
seconda del
gruppo, ovvero, A,
B, C

===

… ogni lavoratore che
coordina altri
lavoratori è
considerato preposto
anche senza una
formale nomina di
incarico?

Il Decreto Legislativo
Interpello n. 16/2016 del
… il rappresentante
81/2008 e i
25/10/2016 (risposta al quesito
dei lavoratori per la
Rappresentanti dei inerente la necessaria presenza sicurezza deve essere
Lavoratori per la
del rappresentante dei lavoratori
consultato
Sicurezza
anche nelle società all’interno
preventivamente per
le attività in favore
(INAIL)
delle quali operino
esclusivamente soci lavoratori)
della sicurezza?

Formazione
Antincendio
(INAIL)

Interpello n. 10/2013 del
… il numero degli
24/10/2013 (risposta al quesito
addetti deve essere
sulla formazione degli addetti alla congruo in ragione delle
gestione delle emergenze per la ferie, delle turnazioni,
delle malattie e dei
prevenzione incendi, DM
10/03/1998)
riposi?

Manuale per gli
Incaricati di Primo
Soccorso
(INAIL)

Interpello n. 19/2016 del
… gli addetti di primo
25/10/2016 (risposta al quesito
soccorso devono
relativo alla obbligatorietà della essere in possesso di
designazione e relativa
determinate qualità
informazione e formazione degli
caratteriali (calma,
addetti al primo soccorso medico) prontezza all’azione,
etc.)?

8

Formazione Datore di
Lavoro con funzioni di
RSPP

art. 34 c.2 d.lgs.
81/2008

accordo stato
Ai datori di lavoro che
regioni 21/12/11
svolgono direttamente le
--------------------funzioni di responsabili del l’arresto da tre a
servizio di prevenzione e
sei mesi o con
protezione
l’ammenda da
3.071.27 a
7.862,44 euro (art.
55 c.1 lett. “b” del
d.lgs. 81/2008)

9

Formazione Addetti al
Servizio di Prevenzione e
Protezione (ASPP)
Ai soggetti individuati dal
datore di lavoro per lo
svolgimento delle funzioni
del servizio di prevenzione
e protezione

10

Formazione Responsabili
del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(RSPP)
Ai soggetti individuati dal
datore di lavoro per lo
svolgimento delle funzioni di
responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

16, 32, 48 ore in base
alla classe di rischio,
ovvero, basso, medio o
alto

quinquennale
6, 10, 14 ore a
seconda della
classe di rischio,
ovvero, basso,
medio o alto

La responsabilità del
datore di lavoro in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro
ed i danni risarcibili
(Ordine Avvocati
Milano)

===

… sei il primo
responsabile della
sicurezza, anche se
hai nominato la figura
del rspp interno o
esterno che sia?

La formazione è
quinquennale
prevista in due moduli:
A di 28 ore, B Comune 20 ore, qualunque
accordo stato
di 48 ore. Per alcuni
sia il settore nel
regioni 07/07/16
settori sono previsti
quale si opera
aggiuntivi obblighi di
formazione specifica
(SP1, SP2, SP3, SP4),
di diversa durata. Le
persone in possesso di
specifiche lauree sono
esonerate dal
frequentare i moduli A e
B.

… gli addetti
La formazione degli
Interpello n. 18/2016 del
ASPP e RSPP col
25/10/2016 (risposta al quesito cooperano, in favore
nuovo Accordo Stato
in merito allo svolgimento dei della sicurezza, sotto la
corsi base (modulo A, B e C) per direzione e supervisione
Regioni del
le figure professionali di RSPP e del proprio responsabile
07/07/2016
ASPP con modalità di formazione
(rspp)
(Associazione
a distanza)
Ambiente e Lavoro)

art. 32 c.2 d.lgs.
81/2008

La formazione degli
ASPP e RSPP col
nuovo Accordo Stato
Regioni del
07/07/2016
(Associazione
Ambiente e Lavoro)

art. 32 c.2 d.lgs.
81/2008

accordo stato
regioni 07/07/16

La formazione è
quinquennale
prevista in tre moduli: A
di 28 ore, B Comune di 40 ore, qualunque
48 ore, C di 24 ore. Per
sia il settore nel
alcuni settori sono
quale si opera
previsti aggiuntivi
obblighi di formazione
specifica (SP1, SP2,
SP3, SP4), di
diversa durata. Le
persone in possesso di
specifiche lauree sono
esonerate dai moduli
A e B.

Interpello n. 18/2013 del
… i rspp sono dei
20/12/2013 (risposta al quesito professionisti e come
in materia di formazione ed
tali bisogna comunicar
aggiornamento dei lavoratori, loro ogni cambiamento
nominati RSPP, a norma
tecnico dell’impresa che
dell’articolo 37 del D.Llgs.- n.
può dar spazio ad una
81/2008)
variazione dei rischi
lavorativi?

11
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Formazione Coordinatori
art. 98 c.2, 3, 4 120 ore suddivise in più
per Progettazione e per
d.lgs. 81/2008
moduli
Esecuzione dei Lavori
(CSP e CSE)
allegato XIV d.lgs.
81/2008
Agli incaricati, dal
committente o dal
responsabile dei lavori, per
garantire il coordinamento
fra più imprese per le
attività di cui al titolo IV del
d.lgs. 81/2008 (cantieri
temporanei o mobili)

quinquennale

Formazione Attrezzature art. 71 c.7, art. 73
di Lavoro (Abilitazione
c.4, art. 73 c.5
Specifica)
d.lgs. 81/2008

quinquennale

Agli incaricati all'uso di
determinate attrezzature di
lavoro (muletti, piattaforme
aeree, escavatori, pale
meccaniche, sollevatori
telescopici, gru, etc.)

13

Formazione Ponteggisti

La formazione ha una
durata in ore in
funzione delle
attrezzature
interessate, per le quali
bisogna rispettare uno
specifico allegato
dell'accordo del
22/02/2012

accordo stato
regioni 22/02/12
--------------------l’arresto da tre a
sei mesi o con
l’ammenda da
3.071.27 a
7.862,44 euro (art.
87 c.2 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)
art. 136 c.6, 7 d.lgs 28 ore suddivise in più
moduli
81/2008

Formazione Ponteggi su
Ruote (Trabattelli)
Alle persone addette al
montaggio, uso e
smontaggio ponteggi su
ruote (trabattelli)

art. 71 c.7 d.lgs.
81/2008
--------------------l’arresto da tre a
sei mesi o con
l’ammenda da
3.071.27 a
7.862,44 euro (art.
87 c.2 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)

4 ore

quadriennale
4 ore

Alle persone addette al
montaggio, smontaggio e allegato XIV d.lgs.
81/2008
trasformazione dei ponteggi
--------------------arresto da due a
quattro mesi o
ammenda da
1.228,50 a 5.896,84
euro (art. 159 c.2
lett. “b”)
14

40 ore

almeno 4 ore, con
previsione di parte
teorica e di una parte
pratica tesa al
montaggio
dell'attrezzatura in
conformità con le
indicazioni del
fabbricante

quinquennale
4 ore

Linea guida per il
Coordinatore della
Sicurezza in fase di
Progettazione
(Ordine Nazionale
degli Ingegneri)

Le attrezzature di
lavoro: uso ed obblighi
correlati
(Regione Friuli
Venezia Giulia)

Quaderno Tecnico
Ponteggi Fissi
(INAIL)

Quaderno Tecnico
Trabattelli (Ponteggi
su Ruote)
(INAIL)

Interpello n. 19/2014 del
06/10/2014 (risposta al quesito
relativo all’aggiornamento
professionale dei Coordinatori
per la sicurezza previsto
dall’ìallegato XIV D.Lgs. n.
81/2008)

===

… che i coordinatori
hanno il grande
compito di verificare
l’evoluzione dei
cantieri, visti i loro
compiti di vigilanza?

… anche i lavoratori
autonomi sono
obbligati a conseguire
il patentino e, quindi,
non soltanto i
lavoratori delle
imprese?

Interpello n. 16/2015 del
… le attività di
29/12/2015 (risposta in merito
montaggio e
alla corretta interpretazione della smontaggio devono
figura del preposto alla
essere svolte sotto la
supervisione di un
sorveglianza dei ponteggi ai
preposto
sensi dell’art. 136 del Testo
Unico, e in particolare ai compiti
specificatamente
ad esso assegnati e ai requisiti di
preparato?
formazione, anche in confronto
con quelli ricadenti sul preposto
ex art. 2 comma 1, lettera e))
===

… il loro montaggio e
smontaggio deve
avvenire nel rispetto
del libretto del
costruttore?
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Formazione Lavori in
Quota (o Lavori in
Altezza)

art. 37 c.1, art. 77
almeno 8 ore con
c.5 d.lgs. 81/2008
previsione di parte
teorica e di una parte
--------------------arresto da 2 a 4 pratica da dedicare alle
attività di
mesi o ammenda
addestramento dei
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art. D.P.I. appartenenti alla
III categoria (definiti
55 c.5 lett. “c” del
salvavita)
d.lgs. 81/2008)

quinquennale

art.77 c.5, lett. a)
almeno 4 ore con
d.lgs. 81/2008
previsione di parte
teorica e di una parte
--------------------Alle persone che dovranno l’arresto da tre a pratica da dedicare alle
utilizzare idonei dispositivi
attività di
sei mesi o con
addestramento dei
individuali di trattenuta e di
l’ammenda da
protezione dalle cadute
D.P.I. anticaduta
3.071.27 a
dall'alto
7.862,44 euro (art.
87 c.2 lett. “d” del
d.lgs. 81/2008)

quinquennale

Alle persone addette ad
attività lavorative che le
espongono al rischio di
caduta dall'alto
16

Formazione per l'utilizzo
di D.P.I. Anticaduta
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Formazione per Ambienti
Sospetti di Inquinamento
(Spazi Confinati)

art. 37 c.1 d.lgs.
81/2008
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Formazione PES, PAV e
PEI per Addetti ai Lavori
Elettrici

art. 37 c.1 d.lgs.
81/2008

almeno 8 ore (che
includono teoria e
pratica), considerando
art.2 c.1 lett. d), f) la natura dei lavori da
Alle persone che dovranno
dpr 177/2011
eseguire
utilizzare idonei dispositivi
--------------------individuali di trattenuta e di arresto da 2 a 4
protezione dalle cadute
mesi o ammenda
dall'alto
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art.
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)

4 ore

4 ore

Manuale operativo per
chi lavora in altezza
(Regione Veneto)

===

… tutte le attività che
ti espongono in
altezza devono essere
oggetto di una precisa
valutazione per la
sicurezza di chi
lavora?

Dispositivi di
protezione individuale
per la
prevenzione e contro
le cadute dall'alto
(Regione Emilia
Romagna)

===

… tutti i dispositivi
anticaduta (cinture,
cordini, dissipatori,
moschettoni, etc.)sono
oggetto di revisione
annuale da parte di
personale esperto?

Manuale illustrato per
Interpello n. 10/2015 del
lavori in ambienti
02/11/2015 (risposta relativo
all’applicazione del DPR
almeno 4 ore (che sospetti inquinamento
o confinati
177/2011 – ambienti sospetti di
includono teoria e
(INAIL)
inquinamento o confinati – al
pratica),
d.lgs. n. 272/1999)
considerando la
natura dei lavori da
eseguire
quinquennale

almeno 14 ore per le
quinquennale
La formazione
Interpello n. 03/2012 del
conoscenze teoriche, a
specialistica per gli
15/11/2012 (requisiti del
cui si aggiungono ore di almeno 4 ore per le operatori in presenza personale destinato ad eseguire
formazione per le
di rischio elettrico
lavori sotto tensione – articolo 82
norma cei 11-27
conoscenze
Alle persone che svolgono --------------------- conoscenze operative e teoriche, a cui si
(INAIL)
D.Lgs. n. 81/2008 e successive
lavori in presenza dei rischi l’arresto da tre a
pratiche
modifiche e integrazioni)
aggiungono ore di
dell'elettricità
aggiornamento per
sei mesi o con
le conoscenze
l’ammenda da
operative e pratiche
3.071.27 a
7.862,44 euro (art.
87 c.2 lett. “e” del
d.lgs. 81/2008)

… di predisporre anche
le misure di emergenze,
qualora durante questi
lavori si concretizzasse
un evento accidentale?

… devono partecipare a
questo corso anche chi
svolge lavori di natura
non elettrica, nei quali
però sono insiti i pericoli
dell’elettricità?
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Formazione
Segnaletica Stradale di
Sicurezza

art. 109 d.lgs.
81/2008

per i lavoratori addetti
alla pianificazione,
controllo e apposizione
della segnaletica
stradale:
8 ore, di cui 4 di natura
teorica e 4 ore pratiche

decreto
Alle persone addette ai
interministeriale
lavori in presenza di traffico
22/01/2019
veicolare
--------------------arresto da 2 a 4
per i preposti;
mesi o ammenda
12 ore, di cui 8 di
da 1.474,21 a
6.388,23 euro (art. natura teorica e 4 ore
pratiche
55 c.5 lett. “c” del
d.lgs. 81/2008)

quinquennale
6 ore

Le buone prassi per i
Interpello n. 12/2016 del
lavori stradali
25/10/2016 (risposta relativa
(CPT Lucca)
all’applicazione dell’articolo 109
del D.Lgs. n. 81/2008)

… bisogna apporre la
segnaletica anche per
lavori temporanei o di
brevissima durata?

