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PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 12 ore 
Responsabile del progetto formativo:  Cesare Modini  -  Presidente Istituto Ambiente Europa 

 

corso di formazione per Lavoratori 
Modulo formativo specifico per la formazione dei 

Lavoratori di aziende a rischio alto 
ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e del D.Lgs. 81/08 

 

Presentazione 

L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 stabilisce, esplicitando ed integrando le previsioni dell’art. 37 co. 1 del D. Lgs. 81/08, che tutti i 
lavoratori devono ricevere una formazione alla sicurezza secondo i contenuti minimi dallo stesso previsti e secondo 3 classi di rischio a 
seconda della tipologia aziendale individuata secondo la classificazione Ateco. 

Il presente corso costituisce modulo specifico, dedicato ai lavoratori delle sole aziende classificate a rischio alto dall’allegato 2 
dell’Accordo Stato-Regioni e mira alla presentazione e analisi dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

Prerequisito: si richiede l’invio un estratto del DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi), che riporti i rischi presenti nel 
contesto lavorativo del partecipante al corso. 

Destinatari: 
• Lavoratori di aziende appartenenti alla classe di RISCHIO ALTO (si veda la tabella riassuntiva delle tipologie di azienda e delle 

classi di rischio: www.ambienteeuropa.it/norm/ASR_223-2011_classi_di_rischio.pdf ) 

 

Argomenti 

• Analisi dei rischi 

• Rischi infortuni 

• Rischi meccanici ed elettrici generali 

• Macchine ed attrezzature di lavoro 

• Cadute dall’alto 

• Rischio esplosione 

• Rischio chimico (nebbie, oli, fumi, vapori, polveri) e rischio cancerogeno 

• Etichettatura 

• Rischio biologico 

• Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni 

• Microclima e illuminazione 

• Videoterminali 

• DPI e organizzazione del lavoro 

• Ambienti di lavoro 

• Stress lavoro correlato 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Segnaletica 

• Gestione emergenze: procedure di esodo e incendi 

• Procedure organizzative per il primo soccorso 

• Infortuni e mancati infortuni 

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

Nota: gli approfondimenti inerenti ad eventuali rischi particolari e relative procedure di sicurezza derivanti dalle VDR aziendali, 
saranno trattati in base alle indicazioni provenienti dalle griglie di recupero informazioni che saranno inviate ai referenti aziendali 
prima dell’inizio del corso. 

 
docenti: 

Giorgia Modini e Andrea Intelisano 
Istituto Ambiente Europa 

 


