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INFO 

SICUREZZA/QUALITA’/AMBIENTE  

Dicembre 2015 13-15 

FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA 
D.Lgs 81/2008 e accordo Stato/Regione del 21/12/2011 

 

Grignasco, 22/12/2015 

 
 

Con la presente Vi comunichiamo la prassi di corretta informazione e formazione dei 

lavoratori nelle circostanze di nuova assunzione: 

 

1) INFORMAZIONE 

Non appena assunto, il lavoratore deve ricevere: 

- l’opuscolo informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (in accordo al D.Lgs 81/2008) 

- l’organigramma della ditta 

- la scheda mansione riportante i rischi e le misure di prevenzione e protezione 

- l’opuscolo delle regole aziendali 

Il lavoratore firmerà un modulo di “informazione dei lavoratori”, nel quale dichiara di aver 

ricevuto, letto e compreso quanto sopra elencato. 

I moduli necessari sono forniti da noi, previa comunicazione di nuova assunzione. 

 

2) FORMAZIONE 

Il lavoratore, in seguito all’assunzione, deve essere adeguatamente formato in merito alla 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

La formazione dei nuovi assunti deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. 

La formazione si svolge in tal modo: 

- Formazione generale, di 4 ore, per tutti i lavoratori 

- Formazione specifica a rischio basso, di 4 ore, per i lavoratori a basso rischio di 

sicurezza (es. attività artigianali come parrucchieri, pasticcerie ecc…, alberghi, 

ristoranti, assicurazioni, …). Si ricorda che i lavoratori a basso rischio, come ad 

esempio segretarie ed impiegati, frequentano 4 ore di formazione specifica a 

prescindere dal rischio dell’azienda. 
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- Formazione specifica a rischio medio, di 8 ore, per i lavoratori in aziende a medio 

rischio di sicurezza (es. attività agricole, trasporti, istruzione, …) 

- Formazione specifica a rischio alto, di 12 ore, per i lavoratori in aziende ad alto 

rischio di sicurezza (es. attività di costruzioni, tessili, lavorazioni del legno, lavorazioni 

del ferro, fonderie, lavorazioni di gomma e plastica, editoria e stampa, …). 

 

La formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni con un corso di 6 ore. 

 

I corsi di formazione per l’anno 2016 si svolgeranno secondo il calendario in allegato. 

 

 

 

 

 

Distinti saluti  

ELLEDI SAS 
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ALLEGATO 

 

Calendario corsi di formazione generale e specifica dei lavoratori 2016: 

 

 

 GIOVEDI’ 28/01/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 GIOVEDI’ 28/01/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

VENERDI’ 29/01/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 GIOVEDI’ 25/02/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 GIOVEDI’ 25/02/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

VENERDI’ 26/02/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 MERCOLEDI’ 30/03/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 MERCOLEDI’ 30/03/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

GIOVEDI’ 31/03/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 GIOVEDI’ 28/04/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 GIOVEDI’ 28/04/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

VENERDI’ 29/04/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 LUNEDI’ 30/05/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 LUNEDI’ 30/05/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

MARTEDI’ 31/05/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 MERCOLEDI’ 29/06/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 MERCOLEDI’ 29/06/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

GIOVEDI’ 30/06/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 
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 GIOVEDI’ 28/07/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 GIOVEDI’ 28/07/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

VENERDI’ 29/07/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 GIOVEDI’ 29/09/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 GIOVEDI’ 29/09/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

VENERDI’ 30/09/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 GIOVEDI’ 27/10/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 GIOVEDI’ 27/10/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

VENERDI’ 28/10/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

 MARTEDI’ 29/11/2016 dalle 08:30 alle 12:30; formazione generale 

 MARTEDI’ 29/11/2016 dalle 14:00 alle 18:00 

MERCOLEDI’ 30/11/2016 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; formazione 

specifica (4-8-12 ore) 

 

I corsi si svolgeranno c/o Elledi s.a.s. (Via Roma 16/c, Grignasco -NO-) 

 

Per le prenotazioni contattare: 

mail.elledi@gmail.com 

0163418056 

 

Per ulteriori informazioni sui corsi visitare il sito www.ellediformazione.it 
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