
SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO

di Paola Torchio e Enrica Lunati

Negli ultimi anni sono state emanate 

specifiche norme europee e nazionali 

che mirano a migliorare e tutelare la 

qualità di vita dei lavoratori attraverso 

percorsi di formazione, campagne 

promozionali e di informazione 

legati alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro. In Italia, il Decreto Legislativo 

81/2008, definito anche Testo 

Unico della Sicurezza sul Lavoro, è 

la norma principale che regola tali 

attività e comprende una formazione 

obbligatoria per i lavoratori 

dipendenti, titolari e preposti.

FORMAZIONE  

DEI LAVORATORI 

(D.LGS 81/08 ART. 37)

La formazione dei lavoratori a 

carattere obbligatorio è costituita da 

due moduli personalizzati a seconda 

del livello di rischio del settore di 

lavoro a cui appartiene l’azienda. Il 

primo modulo è di carattere generale 

per tutti e ha la durata di 4 ore mentre 

il secondo ha una durata variabile in 

funzione del livello di rischio (VEDI 

SCHEMA RIEPILOGATIVO).

CORSO R.S.P.P. 

PER DATORI DI LAVORO 

(D. LGS 81/08 ART. 34)

Il corso RSPP Datore di Lavoro 

permette, ai Datori di Lavoro di aziende 

che vogliono ricoprire personalmente 

il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, di acquisire 

le competenze sulla sicurezza e salute 

indispensabili alla tutela dei lavoratori. 

In ambito agricolo e zootecnico i 

corsi hanno la durata indicata nello 

SCHEMA RIEPILOGATIVO di 

seguito. 

ADDETTI 

PREVENZIONE INCENDI 

(D.LGS. 81/08 ART.46)

La Legislazione vigente stabilisce 

che nei luoghi di lavoro devono 

essere adottate idonee misure per 

prevenire gli incendi e per tutelare 

l’incolumità dei lavoratori (D.Lgs 

n. 81/08, art. 46, comma 2). Per 

garantire la prevenzione incendi i 

datori di lavoro designano i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure 

di prevenzione e di lotta contro gli 

incendi, ai quali devono garantire 

un’adeguata e specifica formazione, 

nonché un aggiornamento periodico 

(D.Lgs n. 81/08, artt.18 e 37. In ambito 

agricolo e zootecnico i corsi hanno 

la durata indicata nello SCHEMA 

RIEPILOGATIVO di seguito. 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

(D.LGS. 81/08 ART.45)

Destinatari del corso sono i lavoratori 

incaricati di svolgere nei luoghi di 

lavoro ai sensi dell’art. 18 del D. 

Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al 

primo soccorso in aziende classificate 

nei gruppi previsti dal Decreto 

Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

In ambito agricolo e zootecnico i 

corsi hanno la durata indicata nello 

SCHEMA RIEPILOGATIVO di 

seguito.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO CORSI SICUREZZA LAVORATORI OBBLIGATORI IN AGRICOLTURA

Presso la sede di Comisag Scarl si terranno dal mese di settembre, previo raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, i seguenti corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro:

CORSO BASE LAVORATORI  (settembre 2019)

RINNOVO CORSO BASE LAVORATORI  (settembre 2019)

CORSO PRIMO SOCCORSO  (ottobre 2019)

RINNOVO CORSO PRIMO SOCCORSO  (gennaio 2020)

CORSO HCCP  (novembre 2019)

RINNOVO CORSO HCCP  (novembre 2019)

CORSO RSPP  (novembre - dicembre 2019)

RINNOVO CORSO RSPP  (gennaio 2020)

CORSO ANTINCENDIO  (febbraio 2020)

RINNOVO CORSO ANTINCENDIO  (febbraio 2020).

Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 030/9650870 - mail: info@comisag.it

DATORI DI LAVORO 
CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP

RUOLO E LIVELLO DI RISCHIO ORE DURATA

DATORI DI LAVORO CON RISCHIO MEDIO 32 ore 5 anni

10 ore 5 anni

LAVORATORI SUBORDINATI 
SONO COMPRESI I SOCI DELLE SOCIETÀ AGRICOLE, GLI STAGISTI E I LAVORATORI TEMPORANEI

RUOLO E LIVELLO DI RISCHIO TIPO DI CORSO DA FARE ORE DURATA

 
e lavoratori temporanei
tutti con rischio medio

4 ore 5 anni

 
e lavoratori temporanei
tutti con rischio medio

FORMAZIONE SPECIFICA 8 ore 5 anni

 
e lavoratori temporanei
tutti con rischio medio

FORMAZIONE SPECIFICA

Aggiornamento
6 ore 5 anni

 
e lavoratori temporanei

a contatto con gli alimenti

HACCP
Prima formazione 

4 ore 3 anni

 
e lavoratori temporanei

a contatto con gli alimenti

HACCP

Aggiornamento
2 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
primo soccorso

CORSO PRIMO SOCCORSO 12 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
antincendio

CORSO ANTINCENDIO 8 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
primo soccorso

CORSO PRIMO SOCCORSO

Aggiornamento
5 ore 3 anni

Lavoratori addetti emergenze
antincendio

CORSO ANTINCENDIO

Aggiornamento
4 ore 3 anni
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