
LA FORMAZIONE IN MATERIA 

DI SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 



INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

 INFORMAZIONE: attività che forniscono conoscenze 
utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi nell’ ambiente di lavoro. 

 

 FORMAZIONE: processo educativo per l’acquisizione 
di competenze finalizzate allo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti nel luogo di lavoro e 
all’identificazione, alla riduzione e gestione dei 
rischi.  

 

ADDESTRAMENTO: attività per l’apprendimento 
dell’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro.  



LAVORATORI 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

4 ore Parte Generale 
tutti i luoghi di lavoro 
+ 
4 ore Specifiche r. basso 
8 ore Specifiche r. medio 
12 ore Specifiche r. alto 
 

Aggiornamento  
6 ore ogni 5 anni 
 

SINTESI ARGOMENTI 
Concetti di sicurezza, pericolo, 
rischio, danno, prevenzione e 
protezione 
 Normativa di riferimento 
 Diritti e doveri dei soggetti (Datore 
di lavoro, RSPP, ASPP, Dirigenti, 
Preposti, RSL, Ad. Antincendio, Ad. 
Primo soccorso, lavoratori) 
 SPP, composizione e compiti 
 Valutazione dei rischi 
 Rischi specifici 
 Controlli periodici 
 Gestione emergenze 
 Organi di vigilanza 



ADDETTI ANTINCENDIO 

NOMINA DEL DATORE DI LAVORO 

4 ore (rischio basso – livello 
1 D.M. 1/9/21) 
8 ore (rischio medio – livello 
2 D.M. 1/9/21) 
16 ore (rischio alto – livello 3 
D.M. 1/9/21) scuole con 

affollamento maggiore di 300 unità 
 

Aggiornamento  
2 ore (rischio basso – livello 
1 D.M. 1/9/21) 
5 ore (rischio medio – livello 
2 D.M. 1/9/21) 
8 ore (rischio alto – livello 3 
D.M. 1/9/21) scuole con 
affollamento maggiore di 
300 unità 

ogni 5 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 Principi della combustione 
 Sostanze estinguenti 
 Effetti del fuoco sull’uomo 
 Misure di prevenzione e 
protezione 
 Controlli periodici 
 Gestione emergenza antincendio 
 Pratica nell’uso degli estintori 

Nuova normativa  

D.M. 1/9/2021 



Nuova normativa  

D.M. 1/9/2021 

Entrata in vigore 

4/10/2022 



Addetti formati prima del 4/10/22 
Aggiornamento entro 5 anni dalla data dell’ultima 
formazione 
 
Addetti con formazione effettuata prima del 
4/10/2018 
Aggiornamento entro 12 mesi dal 4/10/2022 
 
Corsi di formazione o aggiornamento già 
programmati secondo i contenuti del DM 10 marzo 
1998 
Validi se svolti entro 6 mesi dal 04/10/2022 (aprile 2023) 

Nuova normativa  

D.M. 1/9/2021 



La figura del “tecnico manutentore qualificato” 
Tutti gli interventi di manutenzione e i controlli su impianti, 
attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno 
essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori 
qualificati.  
 
 
Registro dei controlli 
Obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 
Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un 
apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli 
interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature 
e altri sistemi di sicurezza antincendio.  
Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente 
aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. 

Nuova normativa  

D.M. 1/9/2021 



Prove di evacuazione 
Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ esercitazione 
aggiuntiva se: 
 
si rilevano gravi carenze nel corso di precedenti 
esercitazioni 
 
il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un 
incremento significativo 
 
si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo 

Nuova normativa  

D.M. 1/9/2021 



ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

NOMINA DEL DATORE DI LAVORO 

16 ore luoghi di lavoro 
gruppo A 
12 ore luoghi di lavoro 
gruppo B e C 
 
Aggiornamento  
6 ore gruppo A 
4 ore gruppo B e C 
ogni 3 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 Nozioni elementari di anatomia 
 Principali patologie relative al 
luogo di lavoro 
 Riconoscimento dell’emergenza 
 Gestione dell’intervento 
 Manovre di primo soccorso 
 Tecniche di autoprotezione 
 Limiti di intervento 
 Chiamata di soccorso 

DM 388/2003 



ADDETTI DAE 
DISPONIBILITA’ SOGGETTIVA 

4 ore 
 
Aggiornamento  
4 ore 
ogni 2 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 Nozioni elementari di anatomia 
 Gestione dell’emergenza 
 Tecnica di massaggio cardiaco 
 Utilizzo defibrillatore 
semiautomatico 
 Manovre di disostruzione 
 Chiamata di soccorso 



SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

FARMACI SALVAVITA 
 

PROTOCOLLO MIUR/MINISTERO SANITA’ DEL 2005 



SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
DISPONIBILITA’ SOGGETTIVA 

Formazione secondo 
patologia: 
asma – epilessia - diabete 

 
2 ore 
 
Aggiornamento  
Annuale se cambiano le 
condizioni mediche 

SINTESI ARGOMENTI 
 Nozioni elementari rispetto alla 
patologia 
 Gestione dell’emergenza 
 Somministrazione farmaci 
 Chiamata di soccorso 



RLS – REFERENTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

ELEZIONE DEI LAVORATORI 

32 ore  
 
Aggiornamento  
8 ore  
ogni anno 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 Concetti di pericolo, rischio, danno, 
prevenzione, protezione 
 I soggetti della sicurezza 
 Valutazione dei rischi 
 Rischi specifici 
 SPP 
 Dispositivi di protezione individuale 
 Concetto di incidente e di 
infortunio 
 Sorveglianza sanitaria 
Tecniche di comunicazione 



PREPOSTI 

NOMINA DEL DATORE DI LAVORO 

8 ore  
 
Aggiornamento  
6 ore  
ogni 2 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 I soggetti della sicurezza 
 Fattori di rischio 
 Valutazione dei rischi 
 Rischi specifici 
 Sistema di prevenzione e 
protezione 
 Dispositivi di protezione 
individuale 
 Concetto di incidente e di 
infortunio 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Tecniche di comunicazione 

Legge 215/2021 



DIRIGENTE SICUREZZA 

NOMINA DEL DATORE DI LAVORO 

16 ore 
 
Aggiornamento  
6 ore  
ogni 5 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 I soggetti della sicurezza 
 Organi di vigilanza 
 Informazione, formazione, 
addestramento 
 Valutazione dei rischi 
 Rischi specifici 
 Sistema di gestione sicurezza 
 Tecniche di comunicazione e di 
gestione dei conflitti 



ASPP – ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

NOMINA DEL DATORE DI LAVORO 

Modulo A 
28 ore + 4 ore Test 
 
Modulo B 
48 ore + 4 ore Test 
 
Aggiornamento  
20 ore  
ogni 5 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 I soggetti della sicurezza 
 Organi di vigilanza 
 Informazione, formazione, 
addestramento 
 Valutazione dei rischi 
 Rischi specifici 
 Gestione dell’emergenza 
 Sorveglianza sanitaria 
 Analisi incidenti 
 Antincendio 
 Organizzazione processi 
produttivi 



RSPP – RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

NOMINA DEL DATORE DI LAVORO 

Modulo A 
28 ore + 4 ore Test 
 

Modulo B 
48 ore + 4 ore Test 
 

Modulo C 
24 ore + 4 ore Test 
 
Aggiornamento  
60 ore  
ogni 5 anni 

SINTESI ARGOMENTI 
 Normativa di riferimento 
 I soggetti della sicurezza 
 Organi di vigilanza 
 Informazione, formazione, 
addestramento 
 Valutazione dei rischi 
 Rischi specifici 
 Sistema di gestione sicurezza 
 Gestione dell’emergenza 
 Sorveglianza sanitaria 
 Analisi incidenti 
 Antincendio 
 Organizzazione processi 
produttivi 



DATORE DI LAVORO 

Modifiche art. 37 comma 7 del D. Lgs 81/08  

dovere da parte del datore di lavoro di seguire corsi 
di formazione in materia di salute e sicurezza 

 

Modifiche introdotte dalla L. 215/21 
(conversione Decreto Legge n. 146/21-Decreto Fiscale) 

datore di lavoro equiparato a  

dirigenti, preposti e lavoratori 
 

Specifiche su durata corsi e contenuti minimi entro il 
30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato- Regioni 

 

SIAMO IN ATTESA… 




