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STUDIO DELLA PROBLEMATICA SULLA PREPARAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA DE-
GLI STUDENTI IN STAGE

legge 8 novembre 2013 n. 128, conversione del noto DL 104/2013

Comma 4ter dell'art. 5 della L 128/2013:

4-ter. Ai fini dell?implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio 
e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca, sentito il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento, ai sensi dell?articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli 
studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di
cui all?articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di
tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi 
nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all?individuazione analitica delle disposi-
zioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento 
medesimo.

SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

La questione è stata affrontata in modi diversi con pronunciamenti differenziati da parte delle autorità di 
Regioni diverse. 

Gli ambiti sono due:

a) Trattandosi in genere di minori occorre analizzare le norme che regolano la tutela del lavoratore 
minorenne (L. 977/67 così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e 262/00)

b) Essendo lo stagista equiparato al lavoratore  occorre considerare le norne a tutela  del lavoratore in 
genere (D. Lgs. 81/08) integrandole con le note del Ministero del Lavoro – Direzione Generale affari 
Generali e Risorse Umane e altre.

Relativamente al punto a) la Commissione Interpelli  del Ministero del Lavoro ha rilasciato un parere (2
maggio  2013  Interpello  n.  1/2013)  nel  quale  si  sottolinea  che  “lo  stage,  o  tirocinio  formativo  e  di
orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente
rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti  coinvolti  di conoscere e di sperimentare in modo
concreto  il  mondo del  lavoro,  attraverso  una  formazione  e  un  addestramento  pratico  direttamente  in
azienda. Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:

- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;

- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell' esperienza di stage;

- azienda ospitante”.



La legge 977/67 si applica invece “ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro,
anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il  lavoro a domicilio)”.  E  ai  sensi  dell'art  8 della  L.
977/67 “gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante
una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità
deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno. I minori che
sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso”.

Da quanto richiamato si evince, in conclusione, che “l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge
977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste
per  ‘l'adolescente  stagista’  e  ‘lo  studente  minorenne’  che  dovranno  pertanto  essere  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente” (leggasi D. L.vo 81/08).

Relativamente al punto b) si deve considerare che: 

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, “i soggetti beneficiari delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere,  agenti  chimici,  fisici  e  biologici,  ivi  comprese  le  apparecchiature  fornite  di  videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”

L'equiparazione  fatta  dall'art.  2  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  tra  i  soggetti  anzidetti  e  i  lavoratori  che,
indipendentemente  dalla  tipologia  contrattuale,  svolgono  un'attività  lavorativa,  ha  valenza  solo  ed
unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto
essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

Al  riguardo  si  osserva  che,  a  norma  dell'art.  41  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  l'obbligo  di  attivazione  della
sorveglianza  sanitaria  sussiste,  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  anche nei  riguardi  dei  soggetti
equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso
di  laboratori,  attrezzature  di  lavoro  in  genere,  agenti  chimici,  fisici  e  biologici,  ivi  comprese  le
apparecchiature  fornite  di  videoterminali  limitatamente  ai  periodi  in  cui  l'allievo  sia  effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.

Occorre dunque esaminare tutti i casi in cui i lavoratori in genere sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Riporto di seguito lavori per i quali la sorveglianza sanitaria risulta obbligatoria con il relativo riferimento
normativo:

 Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi (DLgs 81/2008, art. 168 c.2, l.d)).

 Lavorazioni  che espongono a videoterminale (VDT):  utilizzo sistematico o abituale per venti  ore
settimanali (DLgs 81/2008, art. 176).

 Lavorazioni  che espongono a  valori  di  rumore che  eccedono al  valore  superiore  d’azione,  cioè
superiori a LEX 85dB(A) e ppeak 140Pa (DLgs 81/2008, art. 196, c.1).

 Lavorazioni  che espongono a  vibrazioni  trasmesse al  sistema mano-braccio  e/o al  corpo intero,
precisamente a valori superiori ai valori d’azione (sistema mano-braccio valore d’azione giornaliero,
normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 2.5m/s2; corpo intero valore d’azione
giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 0.5m/s2.) (DLgs 81/2008,
art. 204, c.1).



 Lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici (DLgs 81/2008, Titolo VII, Capo IV)

 Lavorazioni che espongono a radiazioni ottiche artificiali (DLgs 81/2008, Titolo VII, Capo V): 

 Lavorazioni che espongono ad atmosfere iperbariche (DPR 321/56: “Norme per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”).

 Lavorazioni  che  espongono  a  rischio  chimico:  esposizione  a  sostanze  pericolose  per  la  salute
(classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, corrosive, irritanti, tossici per il
ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni) con rischio valutato NON moderato (DLgs 81/2008, art.
229).

 Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni (DLgs 81/2008, Artt. 242-246).

 Lavorazioni che espongono ad amianto (DLgs 81/2008, art. 259).

 Lavorazioni che espongono a rischio biologico (DLgs 81/2008, art. 279).

 Lavoro notturno (DLgs 66/2003, DLgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8)

 Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti (DLgs 230/1995)

Vi sono inoltre alcuni obblighi di verifica in situazioni particolari:

 Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza … per attività lavorative che comportano un
elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi: soggetti in sorveglianza sanitaria
obbligatoria  e  che  svolgono mansioni  incluse  nell’allegato  I  del  documento  di  intesa  Stato,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006.

 Verifica di assenza … assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per attività lavorative che
comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi: mansioni incluse
nell’allegato  I  relativo  all’atto  della  Conferenza  Unificata  30  ottobre  2007,  con  procedure
stabilite dal provvedimento n°99 Presidenza Consiglio dei Ministri, documento 18/09/2008.

Ad esempio, rientrano nelle categorie sopra indicate, a vario titolo, i seguenti lavori più diffusi: carpentiere,
meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all’incollaggio, finissaggio con
uso di solventi e all’uso di macchine rumorose, addetto edilizia, benzinaio, autoriparatore - elettrauto,
addetto  alla  produzione  di  manufatti  di  vetroresina,  marmista,  carrozzieri,  impiegati  (con  uso  di
videoterminale  per  oltre  20  ore  alla  settimana),  personale  sanitario  e  dei  laboratori,  assistente  di
poltrona, smaltitori di rifiuti, etc. 

Queste mansioni possono rientrare tra quelle svolte dagli studenti in stage.

I  rischi  correlati  alle  mansioni  svolte  devono  essere  espressamente  valutati  dal  Datore  di  Lavoro  nel
Documento di Valutazione dei Rischi.

Il SIRVESS (Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole), a tal proposito ha espresso il parere
che riporto di seguito

A questo proposito, si ricorda che è compito della azienda ospitante effettuare la valutazione dei
rischi e verificare se le operazioni effettuate dallo studente e il tempo di esposizione siano tali da
rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. In base alla esperienza e ai limiti imposti dalla
norma, considerati i compiti lavorativi che vengono richiesti agli stagisti, (affiancamento e non
svolgimento  diretto)  e  la  limitata  permanenza  degli  allievi  nelle  aziende,  tale  valutazione
dovrebbe  portare  ad  escludere  livelli  di  rischio  tali  da  giustificare  la  sorveglianza
sanitaria.



Se, comunque,  in particolari  situazioni,  la valutazione dovesse concludere per la presenza di
rischio con il  conseguente  obbligo di  sorveglianza sanitaria,  sarà cura dell’imprenditore che
ospita lo studente assicurare l’effettuazione della visita medica tramite il proprio MC.

In conclusione, si ritiene doveroso ricordare che, nella gestione degli stage, spetta alla
scuola garantire i presupposti affinché gli studenti siano il più possibile tutelati . A tale
scopo  si consiglia che la scuola scelga, fra le aziende disponibili ad ospitare allievi in stage,
quelle che forniscono precise garanzie di sicurezza e che  nella convenzione che andrà a
stipulare siano esplicitati gli impegni dell’azienda relativi alla sicurezza dello stagista, in
particolare:

• la valutazione dei rischi specificatamente riferita ad ogni esperienza di stage

• la sorveglianza sanitaria dell’allievo se prevista dalla valutazione dei rischi specifica.

Tale posizione non risulta sufficientemente tutelativa per lo stagista né per la Scuola. 

Infatti la normativa richiamata non subordina l’obbligo di sorveglianza al tempo di permanenza in situazione
di rischio o alla modalità di svolgimento della mansione (svolgimento diretto o in affiancamento). Inoltre la
totale assenza di intervento sanitario (anche solo documentale) preventivo in caso di utilizzo mansioni a
rischio espone lo stagista a danni di per se prevedibili (con conseguente responsabilità dei datori di lavoro) 

Non sono infatti infrequenti, ad esempio, i casi di allergie o intolleranze a sostanze chimiche di comune
utilizzo nel cantiere o in altri luoghi di lavoro. L’assenza di una considerazione preventiva dello stato del
soggetto in relazione la luogo di lavoro conduce in questi casi a sicuro manifestarsi del danno, mentre,
contrariamente, un semplice analisi  (anche mediante scheda anamnesica) può mettere in condizione di
indicare le eventuali misure di prevenzione e protezione (DPI).

Pertanto personalmente convengo con quanto previsto ad esempio dai Dipartimenti di Prevenzione della
Regione Friuli Venezia Giulia (Ufficio Operativo del Comitato Regionale di coordinamento dd. 06.02.2012),
ossia che 

“vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08 nei casi in cui gli stagisti
siano inseriti in un contesto lavorativo a rischio evidenziato e valutato nel documento di valutazione dei rischi
dell’azienda ospitante redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08.
A tal proposito si precisa che detto documento dovrà essere opportunamente integrato con “una sezione
dedicata ai tirocinanti” riportante la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, le
macchine ed attrezzature utilizzate, i D.P.I. forniti; 
dovranno altresì essere riportati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle
condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante.”

Si ritiene  che la prassi da instaurarsi debba comprendere le seguenti fasi:

-  richiesta alla famiglia di comunicare la sussistenza di particolari  situazioni  (allergie, patologie in corso,
terapie in corso con somministrazione di farmaci, ecc..) mediante una scheda anamnesica da formulare ed
esaminare da parte del Medico Competente della scuola (a tutti gli studenti che chiedono di essere avviatai a
stage);

-  Analisi  da parte del tutor scolastico e del MC della scuola del DVR specifico per i  tirocinanti e per le
mansioni indicate;

- nel caso le mansioni indicate prevedano la sorveglianza sanitaria obbligatoria sarà data indicazione precisa
nella convenzione da stipularsi con famiglia e azienda

- sorveglianza sanitaria da eseguirsi a carico dell’Azienda (o della scuola previo accordi) La periodicità della
visita è stabilita dalla norma di legge.





FORMAZIONE DEGLI STUDENTI AVVIATI A STAGES O ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Secondo quanto definito all’art. 2 del D. L.vo 81/08 il lavoratore è:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito  dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro  pubblico  o  privato,  con  o  senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

“Al lavoratore così definito è equiparato: (…)il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui
a specifiche disposizioni  delle  leggi  regionali  promosse al  fine di  realizzare momenti  di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta  del  mondo  del  lavoro;  l'allievo  degli  istituti  di  istruzione ed  universitari  e  il
partecipante  ai  corsi  di  formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
attrezzature  di  lavoro  in  genere,  agenti  chimici,  fisici  e  biologici,  ivi  comprese  le
apparecchiature  fornite  di  videoterminali  limitatamente  ai  periodi  in  cui  l'allievo  sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Gli  stagisti  e  i  tirocinanti  sono stati  esplicitamente  inseriti  dal  legislatore tra gli  equiparati  ai
lavoratori e per essi valgono tutte le disposizioni in materia di sicurezza compresi gli obblighi
formativi,  secondo  quanto  previsto  dal  citato  Testo  Unico  e  dall’accordo  Stato  Regioni  del
21.12.201.

In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un 
quesito in data 1/10/2012. 

Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, ai
sensi della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, degli stagisti
e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che “nella specifica ipotesi in cui presso
un’azienda  o  uno studio professionale  siano presenti  soggetti  che  svolgano  stage o tirocini
formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al
fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi
connessi alla specifica attività svolta”.

È però del tutto evidente che riversare sul datore di lavoro ospitante l’onere della formazione completa
dello stagista provocherebbe una riduzione nella disponibilità delle varie aziende ad ospitare gli studenti.

Peraltro occorre rilevare che buona parte dei contenuti dei programmi di formazione per i lavoratori definiti
dall’art. 37 del D. L.vo 81/08 e precisati dall’accordo Stato  Regioni fanno anche parte del percorso formativo
curricolare scolastico nelle diverse specializzazioni.

Appare quindi  opportuno che la scuola,  nell’ambito del  percorso curricolare,  fornisca quella  parte della
formazione, generale e specifica, che non necessita della conoscenza dei luoghi e delle misure particolari
adottate nella singola azienda o cantiere. 

Tali conoscenze particolari e specifiche potranno essere fornite in azienda/cantiere, a cura del datore di
lavoro  ospitante,  all’inizio  dello  stage  o  in  epoca  immediatamente  precedente,  a  completamento  del
percorso formativo. 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/d.lgs.-81/08-la-sorveglianza-sanitaria-per-gli-studenti-tirocinanti-AR-9708/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/d.lgs.-81/08-la-sorveglianza-sanitaria-per-gli-studenti-tirocinanti-AR-9708/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/cancerogeno-mutageno-C-51/agenti-chimici-cancerogeni-le-misure-per-ridurre-il-rischio-AR-12031/


Le  competenze  acquisite  a  seguito  del  percorso  formativo  svolto  presso  la  scuola  dovranno  essere
opportunamente certificate, parimenti, dovrà essere dichiarata dal Datore di Lavoro ospitante l’integrazione
della formazione.

L’obbligo da parte del Datore di Lavoro ospitante di integrazione della formazione specifica deve a mio
parere essere esplicitamente indicato nella convenzione tra scuola e d azienda. 

Ai fini di una efficace organizzazione della formazione in ambito scolastico occorre rilevare che l’accordi
Stato Regioni prevede, per i lavoratori, una Formazione Generale, con contenuti definiti e comuni  a tutti i
settori di attività, con durata minima di 4 ore, e una Formazione Specifica, con contenuti e durata minima
diversificati (4, 8 o 12 ore) in funzione 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'attività.

Appare pertanto evidente che l’organizzazione in ambito curricolare della  formazione Generale (e della
relativa  certificazione  delle  competenze  risulta  piuttosto  agevole,  mentre  per  poter  organizzare  una
formazione specifica aderente al dettato normativo ed efficace ai  fini  dello stage o dell’alternanza SL è
necessario conoscere quanto meno la categoria ATECO dell’attività di destinazione.

Infatti  nella  formazione specifica  la  trattazione dei  singoli  rischi  “va declinata secondo la  loro effettiva
presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio”. 

Per quanto riguarda in particolare gli  allievi geometri  ora tecnici per costruzioni, ambiente, territorio,  il
ventaglio delle possibili tipologie di aziende ospitanti è  rappresentato praticamente da:

c) Imprese di costruzioni edili generali con Cantieri 

d) Studi tecnici

e) Uffici tecnico di Enti Locali o di altri Organismi o consorzi pubblici 

f) Agenzie Immobiliari

Le macrocategorie ed i conseguenti livelli di rischio sono le seguenti:

ATECO 2002 ATECO 2007 RISCHIO

Immobiliari, informatica K

L68 Attività immobiliari

Basso
M71

Attività  degli  studi  di  architettura,
ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

M74 Altre  attività  professionali,  scientifiche  e
tecniche

M81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
Pubblica Amministrazione L O84 Amministrazione pubblica e difesa… Medio

Costruzioni F
F41 Costruzione di edifici

Alto
F42 Ingegneria civile
F43 Lavori di costruzione specializzati

Produzione e distribuzione
di en. Elettrica, gas, acqua E

E36 Raccolta, trattamento, fornitura di acqua
E37 Gestione reti fognarie

Ad un primo esame della tabella appare possibile organizzare un percorso di formazione specifica, da offrire
a tutti gli studenti in orario curricolare, in ambito interdisciplinare, progettato per le attività a rischio alto e
comprendente  anche  tutti  i  contenuti  relativi  alle  attività  a  rischio  medio  e  basso.  La  durata  di  tale
formazione potrà quindi essere superiore a quella minima prevista per le singole attività a rischio elevato
(12 ore)



Pertanto  il  complessivo  percorso  formativo  (formazione  generale  e  specifica)   da  realizzarsi  in  Istituto
potrebbe essere di circa 18-20 ore. Si ripete che le competenze acquisite dovranno essere certificate e che
la formazione andrà completata in azienda con le indicazioni specifiche del Datore di Lavoro.

Relativamente agli studenti delle altre specializzazioni presenti in Istituto l’organizzazione della formazione
specifica  appare più  complessa  in  quanto le  attività  a  rischio  alto  tipicamente esercitate  dalle  aziende
ospitanti appaiono maggiormente diversificate e quindi la formazione specifica maggiormente specialistica.

In questo caso risulta a mio parere necessario anticipare di molti mesi (all’inizio dell’anno scolastico)  la
definizione  degli  accoppiamenti  studente  –  azienda  o  quanto  meno  l’individuazione  dell’attività  di
destinazione, operando per quanto possibile per omogeneizzare le macrocategorie. 

Si  potrà in questo modo provvedere alla formazione specifica, in orario curricolare, progettata per la/le
attività destinazione della maggioranza degli studenti, mentre eventuali casi  particolari dovranno essere
trattati con interventi formativi ad hoc.

Relativamente al posizionamento temporale dei moduli di formazione si propone:

g) Formazione generale: primo periodo del terzo anno

h) Formazione specifica e certificazione: secondo periodo del terzo anno 

i) Eventuale ripresa della formazione specifica per cambio settore o altro: primo periodo del quarto
anno.

Essendo l’attività e i  suoi  contenuti  parte integrante del percorso formativo del  tecnico e del  profilo in
uscita, essa dovrà  trovare posto nella programmazione annuale e nel POF dell’Istituto.

La formazione sarà condotta secondo i requisiti previsti dall’accorso Stato Regioni. Nel caso non tutti gli
insegnanti tecnici avessero i requisiti previsti la formazione sarà effettuata con la supervisione di idonei
formatori.

Riporto di seguito i contenuti per la formazione generale e per la formazione specifica

Formazione Generale

Con riferimento alla  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo  37 del  D.Lgs.  n.  81/08,  la  durata  del  modulo
generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali
in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

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: 4 ore per tutti i settori.



Formazione Specifica

la formazione deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell'azienda.

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. n. 81/08 successivi al I° costituiscono oggetto della
formazione.

Contenuti:

• 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.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2

(Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;

• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;

• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La  trattazione  dei  rischi  sopra  indicati  va  declinata  secondo  la  loro  effettiva  presenza  nel  settore  di
appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio.

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi e vanno pertanto intesi come
minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base allanatura e all'entità
dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione
necessario.


