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A TUTTT I DATORI DI LAVORO INDIPENDENTEMENTE DAL

NUMERO DEI DIPENDENTI

LA.ECO.VET. INFORMA CHE E' FATTO OB9LTGO TASSATTVO A TUTTE LE

AZTENDE Dr ESEoUTRE (sE ANCORA NON ATTUATO O ATTUATO

PP,AZTALMENTE) LA FORMAZIONE E L NFORMAZTONE INDISTINTAMENTE A

TUTTT T LAVORATORT DIPENDENTI E NON COMPRE5I AD E5. SOCT,

TÎROCINANTT, LAVORO SOMMINISTRATO, ECC...

LA Ns\AZIENDA AL FINE DI FORNIRE UN MAGGTOP, SERVTZIO E DI
GARANTTRE LA MASSIMA QUALITA' PER TALE DELICATO INTERVENTO ATTO

A SENSIBTLTZTARE E COINVOLGERE I LAVORATORI NELLA RESPONSABTLTTA'

ALLA SICUREZZA DEL LAVORO, 5I RENDE DISPONIBILE A COLLABORARE CON

LE AZIENDE.

PER QUALTFTCARE LA PROFESSTONALTTA', DEr DOCENTT CHE SVOLGERANNO

TALE COMPITO E AL FINE DI RILASCIARE CERTIFICATI CHE POssANO, COME

STABILITO DALL A LEGGE, AVERE VALENZA DI CREDITO PERMANENTE PER I
LAVOR,ATORT, VI INFORMIAMO CHE:

. LA.ECO.VET E' RTCONOSCIUTA DALLA REGIONE PIEMONTE QUALE ENTE

DI FORMAZIONE ACCREDITATO N" 1O9O\OO1

. LA DoTT.ssA BADINO ROSELLA HA LA QUALTFTCA DI RSPP DA OLTRE 10

ANNI E PER NUOVAMENTE A66IORNARE LA PROPRIA QUALIFICA HA

RINNOVATO LA FORMAZIONE PREssO LO CSAO PER I CORSI MODULO A

- MODULO C. MODULI B ATECO 4 - 
^TECO 

9 - ATECO 6.

O T PROPRI COLLA9ORATORI SELEZTONATT PER FORMAR,E IL GRUPPO

coNsULENZA RTSPONDONO AGLT srEssr REQUrsrrr srABrLrrî DALLA

NORMA.
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. SUPPORTIAMO QUINDI LE NS\AZIENDE OLTRE CHE PER LA

FOP,MAZIONE CONTTNUA ANCHE PER APPROFONDIMENTI SULLA

VALUTAZIONE O NUOVA STE5URA DI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

DEL RrsCHrO (DVR - DVRr - POS) - E Cr AVV ALTAMO Dr CONSULENTT

ESTERNI SPECIALIZZATT IN O6NI SINGOLO ARGOMENTO.

COSA RICHIEDE LA NORMA

L'.ACCORDO STATO REGrONr (Dr CUr ST ALL9GA UN ESTRATTO) HA STABTLTTO

CHE IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBUToO DI FORNIRE A TUTTI I
LAVORATORI UNA INFORMAZIONE MINIMA oENERALE E SPECIFICA E

QUANDO NECESSARTO ANCHE L',ADDESTRAMENTO (ATTUAZTONE ART. 37

DEL D.Lgs 81\2008 e s.m.i.)
TAS5ATTVA ANCHE PER LE NUOVE ASSUNZIONI O RAPPORTI DI LAVORO.

PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE FIGURE DEI: LAVORATORI , PREPOSTI E

DIRIoENTI CON DIVERSE FORME DI FòRMAZIONE E INFORMAZIONE.

PER LA FOPMAZTONE DI LAVORATORI NON DIRETTAfu1ENTE ASSUNTI DALLA

AZIENDA MA OPERANTI PRE5SO L'AZTENDA E'OBBLIoATORIA LA FORMAZIONE

SPECIFICA IN BASE ALLE ATTIVTTA'5VOLTE O DATE IN SOMMINI5TRAZIONE.

LA FORMAZIONE DEVE EssERE SVOLTA IN CONFORMTTA' ALLE ORE PREVI5TE

DESUMIBILI DAL COÙTCE ATECO DI APPARTENENZA CHE CLASSTFTCA LE

AZIENDE A RIscHIo BAsso - MEDIO - ALTO (ATTENZIONE: NoN IN BASE

ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STABILITA DAL PROPRIO DOCUMENTO DI
VALUTAZTONE DEL RI5CHIO DVR, EVENTUALMENTE CON TALE DOCUMENTO 5I
POTRA' APPROFONDIRE LA 5TESSA FORMAZIONE)

E' PREVISTA LA CO&TUNICAZTONE DI INTZIO FORAAAZIONE ALL'ENTE

PARITETTCO (per ogni provincia di opportenenzo se l'oziendo ho siti produttíví Ín

diverse provincíe) SPECIFICO PER OGNI TTPOLOGTA DI CONTRATTO APPLTCATO

AI LAVORATORI.

(TALE COMUNTCAZTONE .RTCHTESTA Dr COLLABORAZTONE" DEVE ESSERE

INVIATA VIA MAIL PREFERIBILMENTE DAL DATORE DI LAVORO SU MODULO

PREDISPO5TO DALLO SPECTFTCO ENTE PARITETTCO COMUNICANDO CHE

L'AZIENDA TNZTERA' LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORsI. SI CONSIGLIA DI
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COMUNICARE UN TEMPO DI 5VOLGIMENTO DELLA DURATA ANNUALE AL FINE

DI POTER IMMEDIATAMENTE ATTIVARE LA FORMAZIONE IN CASO DI NUOVE

ASSUNZIONI O NUOW CONTRATTI DI LAVORO - L'ENTE PARITETÎCO NON

INTERVIENE A 5VOLGERE LA FORMAZIONE MA PUO' INVIARE ULTERIORI

suGoERrMENTr PER LO SVOL6TMENTO).

L,ENTE PARITETICO HA L5 99 DI TEMPO DALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELLA

V5 COMUNICAZIONE PER INVIARE DOCUMENTI DI RISPOSTA, IN MANCANZA

DELLA QUALE VALE IL TACTTO CONSENSO PER L'INIZIO DELLA FORMAZIONE.

IL DOCUMENTO DI INVIO E/O RI5POSTA DEVE E5SERE CON5ERVATO DALLA

DITTA.

DELLA COMUNICAZIONE DI PROORAM,î A DELLA FOR,I AZIONE DEVE ESSERE

DATA INFORAAAZIONE AGIJ RSPP - RLS - E COINVOLoERE IL MEDICO

COIAPETENTE
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SI RIPORTANO ALCUNI PUNTI DELL'ACCORDO

1. REQUI$ITI DEI DOCENTI

ln atteea della elaborazione da parte della CommisEione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura delformator€ per la salute e sicurezsa
sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei setlori di riferimento così come previsto
all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n, 81i08, i corsi devono esserÈ tenuti,
internamente o esternamente all'azienda, anche in rnodalità e-Leaming, quale definita in Allegat'o l,
ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di
possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in mataria di salute e
sicurezza sul lavoro.

L'esperienza profeesionale può consistere anche nello svolgimento per un triennia dei campiti di
Responsabile delservizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento aldafore di lavoro.

2. OR€ANIZZAZIOHÉ DELLA FORIT'AZIOHE

Fer ciascun corso Eidovrà prevedere:

a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile d*l progetto fcrmativo, il quale puo essere il docente stes$o;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro dipre*enza dei partecipenti;
f) I'obbligo difrequenza del 90% delle ore diformazione previste;
g) la declinazione dei contenutitenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienra e
lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro,
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E. ['I ETODOLOGIA DI I HS EG NAIT' E T'TTOIAP P RE T.I DI M ENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegía un approccio interattívo che comporta la
centrelità del lavoratare nel percorso di apprendimento.

A ialifini * opportuno:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni,
nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore conrple$sivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sulproÈfem salving, applicate a
simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolere attenztone ai
processi di valutazione e cómunicazione legali alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesio lavoralivo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning
e con ricarsc a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumentí informatici quali
canalÍ dí divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tre
esigenze professionali e esigenze divita personale deidiscentie dei docenti.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. ts1108, la durata d
modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazior
dei concettigenerali in tema dípreveneione e sicureua sul lavoro.

Contenuti:

r concettidi rischio,
r danno,
r prevenzione,
r protezione,
. organiuazione della prevenzione aziendale,
r diritti, doveri e sanzioni per i vari *oggetti aziendali,
r organidi vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

. 4 CIre Fer tutti i settori.
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Formazione $pecifica

Con riferimento alla lettera b) del cómma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la
formaziqne deve awenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 4 del medeelmo
articolo, ed avere durata minima di 4, I o 1? ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
pos*ibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenziCIne è protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del
D.Lgs. n. 81108 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
lnfine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al cornma 6 dell'articolo 37 del
D.Lgs. n. 81108, con riferimento ai rischi individuatiai sensi dell'articolo 28.

LA.ECO.VET. s.a.s. di Badino Rosella & C.

Via San Francesco di Sales, 6. 10022 CARMAGNOLA (TO) . Tel. e Fax 01 1 .972.19.33. e-mail: laecovet@virgilio.it

Reg. Trib. Torino nq 2908190. C.C.l.A.A. 9748624. Cod. Fisc./P. IVA 05964880016
Laboratorio lnserito al n' 27 nell'Elenco Regione Piemonte per I'Autocontrollo lndustrie Alimentari.



Lfi.ECO.VETT
Laboratorio analisi ecologiche, alimentari - Consulenza - Perizie

Contenuti:

r Rischi infortuni,
. Meccanicigenerali,
r Elettricigenerali,
.' Mscchine,
r Attrezzature,
r Cadute dall'alto,
r Rischi da esplosione,
r Rischi chimici,
. Nebbie - Oli- Fumi - Vapori* Polveri,
r Etichettatura,
. Rischi cancerogeni,
r Rischi biologici,
r Rischifisici,
. Rumore,
r Vibrazione,
r Radiaeioni,
r Microclima e illuminazione,
r Videoterminali,
r DFI Organizzazione del lavoro,
r Ambientidilavoro,
. $tress lavóro-conelato,
r Movimentazione manuale carichi,
r Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
.' $egnaletica,
r Emergenze,
r Le procedure disicureaza con riferimento al profilo di riechio specifico,
. Procedure esodo e incendi,
. Procedure orgenizzative per il primo soccorso,
. lncidentie infoduni mancati,
. AltriRischi,

Jurata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 {lndividuazione
namocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002*?007):

r 4 ore per i settoridella cla$se di rischio basso;
. I ore per itettori della classe di rischio medio;
r 12 ore per i settori della classe dirischio alto.

-a trattazion* dei rischi sopra indicati va declinatà sesondo la loro effettiva presenua nel settore di
ppaÍenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero eecondo gli obblighi e i rischi propri
lelle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previeto all'articolo 21 del D.Lgs. n,

11/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi
latore di lavoro, fatta salva la eontrattazione collettiva e le procedure concordafe a livello
l/o aziendale e vanno pertÉntolmffi.vgme.*niniroaolhenoogl6q óormativo e i relativi
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Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base ella classificazione dei
settori di cui all'Allegato l:

. 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio basso: TOTALE I ore

r 4 ore di Formazione Generale + I ore di Formazione Specifica per i settori della classe di
rischio medio: TOTALE 12 sre

r 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione. Specifica per i settori della classe di
rischio alto: TOTALE 16 ore

Costituisce altresi credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la
formazione specifica di settore derivante dalla frequqnza di corsi di formazione profeesíonale
presso strutture della formazione professionale o pre$sa enti di formazione professionale
accreditati dalle Regioni e Pravince aulonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente
Accordo. Rimane comunqu€ selvo I'obbligo del datore di lavoro di a**icurare la formazione
specifice secondo le risultanze delle valutazione dei rischi.
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5. FORIT{AZ|OI|E pARTICCILARE AGGIUNTIVA PER lL pREPOSTO

La formazione del preposto, cosi come definito dall'articolo ?, comma 1, lettere e), del D.Lgs. n.

81108, deve comprendere quella per i lavoratori, cosi come prevista ai punti precedenti, e deve
essere integrata da una formazione particolare, in relazione aicompitida lui esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro-

La durata minima delmodulo per prepoetiè di8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comrna 7, del
D.Lgs. n, 81/08, comprendono, in relazione agliobblighi previsti all'adicolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità;

2. Relazioni tra ivarisoggetti internied esternidelsistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione deifattoridi rischio;
4. lncidentie infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibiliezazione dei lavoratori, in particolare

neqassunti, samministrati, stranieri,
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento alconteslo in cui

il preposto opera;
7. lndividuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione;
L Modelità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da pafte dei

lavoratori delle disposizioni di legge e eziendeli in materia di salute e $icurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione colfettivi e individuali messi a loro
dieposizione,

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà
effettuata unÉ prova diverifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa lra loro,
Tale prova è finalizaata a verificare le conoscenae relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-prcfessionali acquisite in base aicantenutidel percorso formativo.
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S. FORMAZIONE DEI trIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, cosi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lg$.

S1108, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs, n. 81108 e in relazio
agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed

strutturata in quattro moduli aventi iseguenti contenutiminimi:

I$ODULO I. GIUHNICO - HORi'IATIVO

r sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
r gli organi divigilanea e le procedure ispettive;
r soggettidelsistema diprevenzione aziendale secondo il D.Lgs" n. 81/08: compiti, obblighi,

responoabilità e tutela assicurativa;
. delega difunzioni;
r la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
r le "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle agsociazioni,

anche prive di responsabilità giuridica" ex D,Lgs. n.231f2001, e s.m.i.;
r isistemidiqualificazione delle impr*se e la patsnte a punti in edilizia;

7. ATTE$TATI

Gli attestati di frequenza e di $uperamento della prova di verifica vengCIno rilasciati direttamente
dagliorganizzalori dei corsiín base a,

- la frequenza del 907o delle ore diformazione previste el punto 4 (lavoratori);
- la frequ*nza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di

verifica per isoggetti di cui ai punti 5 {preposti) e 6 {dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minirni comuni:

Ò lndicaeione del soggetto organizzatore delcorsÒ;
o Norntativadiriferimento;
o Dati anagraficie profilo professionale delcoraista;
o $pecifica della tipofogia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e

relativo monte ore frequentato {l'indicazione del settore di appartenenza è
indispensabile aifini del riconoscimento dei crediti);

o Periodo di svolgimento del cor$o;
o Firma delsoggetto organizzatore delcorso.

8. CREntTtFOnMATtVt

ll nrodulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (pf*ggf$L
costituisce credito formativo permanenle ,/p-:YFffF
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b, Trasferimento o cambiamento di rnansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnclogie,
nuove sostanÉe o preparati pericolosi:

c è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione
generale, mentre deve esgere ripetuta la parte di formazione specifica limitata
alle modifiche o aicontenuti di nuova introduaione.

9. AGGIORNAITIENTO

Con riferimento ai lavoratpri, e previoto un aggiomamento quinquennale, di durata minima di6 ore,
per tutti e he i livelli di rischio sopra individuati.
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Laboratorio analisi

Con lo certezza chelole informozione posso essere per Voi di oiuto nello svolgerelale

delicoto intervento ci rendiomo disponibili o f ornire lo nostro direttq colloborozione e

moggiori dettogli.

I corsi potronno essere organizzati presso lo Vs\ sede (in bose ol numero di

dipendenti) e soronno onche organizzati presso lq ns\sede peî i roggruppomenti di

formozione generale (volido per îutte le ottività e tutti í lovorotori) e specifíco con

rqggruppomentí dello stesso settore (tole orgonizzazione ol fine di obbottere i costi

dello formqzione ed agevolore tufte le tipologie oziendoli)

Detti corsi presso lo ns\oziendo (con mossimo di odesioni per corso di n"35 persone)

inizieronno nel mese di morzo (siomo già disponibili per ricevere odesioni).

Riferimenti:

roberto.o@ loecovet.com

cristiqno.b@ loecovet.com

rosel lo.bod i no@ loecovet.com

Bodino, Roberto Appendino

LA.ECO.VET. s.a.s. di Badino Rosella & C.

Via San Francesco di Sales, 6. 10022 CARMAGNOLA (TO) . Tel. e Fax 011 .972.19.33. e-mail: laecovet@virgilio.it

Reg. Trib. Torino nq 2908/90. C.C.l.A.A. 0748624. Cod. Fisc./P. IVA 059648800'16

Laboratorio lnserito al n' 27 nell'Elenco Regione Piemonte per I'Autocontrollo lndustrie Alimentari.
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