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Sia per il datore di lavoro che per i lavoratori, il decreto legislativo n. 81/2008 
prevede una serie di prescrizioni di un certo rilievo, i più importanti dei quali 
sono i corsi di formazione obbligatoria e il documento di valutazione dei rischi.
In caso di mancato rispetto delle norme sono previste sanzioni pesanti ed,  
eventualmente, anche conseguenze penali, con rischio di azioni di regresso in 
caso di infortunio.
La responsabilità principale del rispetto delle norme spetta al datore di lavoro.

In questo campo l’Unione è al vostro fianco.

Sicurezza sul lavoro
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La tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro rappresentano un impe-
gno inderogabile per ogni azienda, un obbligo legislativo nonché un interesse 
economico personale. Troppo spesso, però, la sicurezza sul lavoro viene trasfor-
mata in una vera e propria sfida alla burocrazia.
Lo strumento normativo di riferimento per la sicurezza sul lavoro è il decreto 
legislativo n. 81/2008. Vanno inoltre rispettate ulteriori regolamentazioni specifi-
che contenute in diversi decreti e accordi della Conferenza Stato-Regioni.

I più importanti obblighi – spesso oggetto di controllo nel corso delle ispezioni 
da parte delle autorità competenti – sono:
a)  la designazione formale dei soggetti aventi determinati ruoli/responsabilità 

nell’azienda,
b)  il documento di valutazione dei rischi, i cui contenuti variano in funzione del 

numero di lavoratori e dello specifico rischio aziendale,
c)  l’informazione specifica fornita ai lavoratori,
d)  la frequenza dei corsi obbligatori da parte dell’imprenditore o del responsabi-

le del servizio di protezione e prevenzione (della sicurezza sul lavoro),
e)  la frequenza dei corsi obbligatori da parte dei lavoratori,
f)  gli eventuali corsi obbligatori per particolari apparecchiature e attrezzature di 

lavoro,
g)  i corsi obbligatori antincendio,
h)  i corsi obbligatori di primo soccorso.

Per mantenere la validità dei corsi vengono offerti i relativi corsi di aggiorna-
mento.

In generale
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Per supportare i propri associati nelle questioni relative alla sicurezza sul lavoro, 
l’Unione propone un pacchetto di servizi che poggia su tre pilastri: 

 1)  Colloquio di Consulenza:  gli esperti dell’Unione offrono consulenza 
agli associati nell’espletamento degli obblighi di legge. Questo servizio viene 
offerto presso la sede centrale di Bolzano e presso tutte le sedi mandamentali, 
previo appuntamento.

 2)  ValuTazione dei RisCHi:  è il documento più importante dell’azienda sul 
piano della sicurezza. Esso va predisposto dal datore di lavoro in collabo-
razione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il 
medico aziendale (se designato) e con il rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza. Sono esonerate da questo obbligo le imprese a conduzione familiare 
e i lavoratori autonomi. Per impresa familiare si intende l’azienda alla quale 
collaborano continuativamente ma senza rapporto di dipendenza solo il 
coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

 3)  CoRsi di foRmazione:  la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è 
obbligatoria sia per i lavoratori che per i datori di lavoro (se ricopre il ruolo 
di RSPP o per la conduzione di attrezzature di lavoro particolari). Per sapere 
quali sono i corsi obbligatori per ciascuna azienda si può consultare la pre-
sente pubblicazione oppure la pagina unione-bz.it/sicurezzasullavoro. Alla 
voce unione-bz.it/corsi potete trovare l’offerta completa dei corsi dell’Unione 
con le relative date. Potete inoltre iscrivervi direttamente alle varie manifesta-
zioni formative sia online che con il modulo a disposizione. 
L’Unione organizza corsi di sicurezza sul lavoro:
- offerte continuative di corsi in svariate località della provincia,
- su richiesta, per diversi dipendenti di singole aziende,
- in caso di necessità di ulteriori corsi in località da stabilirsi.

Il pacchetto 
di servizi dell’Unione
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Nella valutazione del rischio vengono descritti e valutati i pericoli e i rischi 
dell’azienda – in particolare rischio di incendio, rischi nell’esercizio di macchine 
e impianti, manipolazione manuale di carichi, rischio elettrico – e individuate le 
eventuali misure atte a limitare il rischio.

Nelle aziende fino a 10 dipendenti la valutazione del rischio viene effettuata in 
base alle procedure standardizzate. Questo metodo semplificato può essere 
adottato anche dalle aziende fino a 50 dipendenti ove queste non svolgano attivi-
tà in presenza di sostanze chimiche o biologiche, atmosfere esplosive, sostanze 
cancerogene o mutagene o amianto.

Il documento di valutazione del rischio deve essere recente.

Esso va aggiornato nei seguenti casi:
•  in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del 

lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione 
al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione,

•  a seguito di infortuni significativi,
•  quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità,
•  quando vengono emanate nuove leggi o normative specifiche.

A prescindere da questa valutazione generale, certe valutazioni/verifiche presen-
tano scadenze di legge e vanno quindi aggiornate in ogni caso nei termini qui di 
seguito riportati:

Per tutti i tipi di imprese:

•  valutazione del rischio stress lavoro-correlato - ogni 2 anni (suggerimento),
•  verifica impianto messa a terra - ogni 5 anni (in casi eccezionali ogni 2 anni).

Valutazione del rischio
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Per alcuni tipi di imprese:

•  valutazione del rumore - ogni 4 anni,
•  valutazione delle vibrazioni - ogni 4 anni,
•  valutazione campi elettromagnetici – ogni 4 anni,
•  valutazione radiazioni ottiche artificiali – ogni 4 anni.

In caso di costituzione di nuove imprese, la valutazione del rischio va effettua-
ta immediatamente. Il documento va redatto entro 90 giorni dall’inizio delle 
attività.

 estintori 
L’obbligo della predisposizione di estintori varia a seconda dell’attività 
dell’azienda. A differenza dei settori: distributori di carburante, alberghiero, 
gastronomico e quasi tutti i settori dell’artigianato, dove la predisposizione di 
estintori è conseguente a un progetto antincendio e quindi definita in esso, per 
i settori commercio e servizi la reale necessità tiene conto delle indicazioni di 
cui al DM 10 marzo 1988. Nella valutazione dei rischi, obbligatoria per tutte le 
imprese, si definiscono l’entità e il numero degli estintori. Sulla base della nor-
mativa vigente in Italia gli estintori sono sottoposti a un controllo ogni 6 mesi 
da parte di un impresa autorizzata. Questi controlli non possono essere eseguiti 
dai vigili del fuoco! Anche in caso di imprese stagionali questi controlli sono 
prescritti due volte all’anno!

 Cassetta di primo soccorso 
Le aziende appartenenti ai gruppi A e B (vedi pagina 12 - formazione per gli 
addetti al primo soccorso) sono dotate di una cassetta di primo soccorso in ogni 
ambiente unità o sede di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente 
accessibile e individuabile con segnaletica appropriata.
Le aziende del gruppo C sono dotate almeno di un pacchetto di medicazione, 
adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile e individuabile con 
segnaletica appropriata.
La cassetta di primo soccorso o il pacchetto di medicazione vanno verificati di 
norma ogni sei mesi e all’occorrenza il contenuto va integrato o sostituito tenuto 
conto della date di scadenza.
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In ciascuna azienda vanno designati con incarico scritto i collaboratori destinati 
ad assumere i seguenti ruoli e le relative responsabilità:

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RsPP) 
Questa nomina è di diretta competenza del datore di lavoro. In caso di imprese 
commerciali e di servizio fino a 200 dipendenti o di aziende artigiane e indu-
striali fino a 30 dipendenti, il datore di lavoro può assumere egli stesso questa 
funzione (o designare un dipendente – 100 ore di formazione) o un responsabile 
esterno abilitato (a titolo oneroso). In ogni caso l’RSPP deve aver completato un 
adeguato percorso formativo.

 addetto al primo soccorso 
Può essere incaricato di questo compito il datore di lavoro stesso oppure un 
dipendente che abbia completato un adeguato percorso formativo.

 addetto alla lotta antincendio 
Può essere incaricato di questo compito il datore di lavoro stesso oppure un 
dipendente che abbia completato un adeguato percorso formativo.

 nomina del medico aziendale (chiamato anche medico competente) 
In presenza di rischi particolari, quali ad esempio
- lavoro davanti al monitor del computer per oltre 20 ore alla settimana,
- rischio chimico o biologico,
- rumore e vibrazioni oltre una determinata soglia,
- lavoro notturno
va inoltre designato un medico aziendale. Elli deve effettuare le visite mediche 
per il personale dipendente e ispezionare personalmente almeno una volta 
all’anno i luoghi di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili su unione-bz.
it/sicurezzasullavoro.

Nomine
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 nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) (cosiddetto portavoce per la sicurezza)
Il datore di lavoro è tenuto a informare i dipendenti della possibilità di nomi-
nare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (portavoce per 
la sicurezza). La nomina avviene per elezione a cura dei dipendenti, in aziende 
con oltre 15 dipendenti in presenza di una rappresentanza sindacale interna per 
elezione all’interno della stessa. Nel caso in cui nessun lavoratore si renda dispo-
nibile a ricoprire tale ruolo, i lavoratori hanno il diritto di rinunciare all’elezione 
del rappresentante (comunicazione scritta al datore di lavoro).
Il nome del portavoce della sicurezza eletto internamente va comunicato 
all’INAIL.
Ove i dipendenti non designino alcun rappresentante per la sicurezza, le parti 
sociali possono designare un rappresentante territoriale (avente competenza su 
più aziende) che assume le stesse funzioni e compiti dell’RLS interno.
L’RLS, una volta eletto, deve aver completato un adeguato percorso formativo.

 nomina dei dirigenti e dei preposti 
Nelle aziende di maggiori dimensioni avviene di frequente che il datore di lavoro 
deleghi determinati obblighi ai dirigenti o preposti. Questi vengono designati ad 
hoc e devono aver completato un adeguato percorso formativo.

 addetto all’evacuazione 
Nelle aziende di minori dimensioni questa funzione viene assunta dall’addetto 
alla lotta antincendio perché l’evacuazione fa parte della formazione di quest’ul-
timo.
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In base all’art. 36 del D. Lgs. 81/2008, particolare attenzione va rivolta  all’informazione 
dei lavoratori. Questa va effettuata all’inizio dell’attività, e include informazioni 
adeguate alla situazione specifica dell’azienda relativamente alla salute e sicurezza 
sul lavoro connesse con l’attività dell’impresa in generale.

L’informazione va di norma trasmessa verbalmente da parte del titolare dell’impresa 
o di un suo incaricato, però preferibilmente viene riportata in un documento scritto.

Molto più costosa e complessa è la  formazione  obbligatoria. Il tipo e la durata della for-
mazione prescritta dipende dalla mansione svolta in azienda, ossia dal campo di attività 
dell’impresa e dalla sua classe di rischio. L’inserimento in una specifica classe di rischio 
viene operato in base al codice delle attività ATECO 2007, che si può trovare nell’estratto 
della Camera di commercio e in considerazione della valutazione rischi. Nella classe 
di rischio più basso si trova, ad esempio, il maggior numero di settori di riferimento 
dell’Unione, come il commercio al dettaglio e all’ingrosso, i servizi e i pubblici esercizi. 
A presentare un rischio maggiore sono invece le aziende della produzione alimentare. 
Tuttavia per quale rischio sia nel singolo caso obbligatoria la formazione dipende 
dall’attività effettivamente svolta, e quindi dalle risultanze della specifica valutazione 
del rischio aziendale per ciascun settore di attività. Di conseguenza un lavoratore che 
opera in un’azienda con classe di rischio medio o alto può all’atto pratico assolvere una 
formazione per il rischio basso se svolge esclusivamente attività a basso rischio (per 
esempio solo lavoro amministrativo). Trascorso un determinato periodo sono previsti dei 
corsi di aggiornamento.

I lavoratori neoassunti devono in ogni caso ricevere la cosiddetta “informazione” già 
all’inizio dell’attività. Anche la “formazione” va svolta prima che si inizi a lavorare. Se 
ciò non è possibile, la formazione può svolgersi dopo l’assunzione, ma va in ogni caso 
completata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività. Regole particolari si applicano al rico-
noscimento di eventuali formazioni ricevuti in precedenza. Taluni corsi di formazione 
possono frequentarsi nell’ambito di programmi autorizzati di e-learning.

Informazione e formazione – 
classi di rischio
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In collaborazione con l’Ente bilaterale del terziario (EbK), l’Unione propone i seguenti 
corsi di formazione. Corsi di aggiornamento - vedasi pagina 14. Dopo la formazione il 
corsista viene nominato per iscritto dal datore di lavoro.

 CoRsi di foRmazione del ResPonsaBile PeR il seRVizio di PRoTezione e  
 PReVenzione (RsPP) – foRmazione daToRe di laVoRo 
(Art. 34, D. lgs. n. 81/2008 e accordo n. 223/2011 della Conferenza Stato-Regioni)

Durata dei corsi:
•  16 ore per le aziende a rischio basso,
•  32 ore per le aziende a rischio medio,
•  48 ore per le aziende a rischio alto.
La formazione RSPP dei datori di lavoro non sostituisce i corsi obbligatori di lotta 
antincendio e di primo soccorso, che vanno frequentati separatamente.
In caso di aziende neocostituite il datore di lavoro che assume la funzione dell’RSPP 
deve assolvere alla formazione richiesta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

 foRmazione PeR i laVoRaToRi 
(Art. 37, D. lgs. n. 81/2008 e accordo n. 221/2011 della Conferenza Stato-Regioni)

Durata dei corsi:
La formazione per i lavoratori si divide in una parte generale e una parte specifica. 
La parte generale ha una durata di quattro ore per tutte le classi di rischio, mentre la 
parte specifica prevede a seconda della classe di rischio ulteriori
•  4 ore per la classe di rischio basso (quindi complessivamente 8 ore),
•  8 ore per la classe di rischio medio (quindi complessivamente 12 ore),
•  12 ore per la classe di rischio alto (quindi complessivamente 16 ore).
Esiste anche la possibilità di frequentare il corso online.

Tipologia e 
durata della formazione
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 foRmazione PeR i PRePosTi 
(Art. 37, D. lgs. n. 81/2008 e accordo n. 221/2011 della Conferenza Stato-Regioni)

Definizione e durata dei corsi:
Si definisce preposto la persona che, in ragione della funzione attribuitagli e delle 
competenze professionali nonché nei limiti dei poteri gerarchici conferitigli, sovrin-
tende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, control-
landone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa.
Oltre al corso di base per i lavoratori (da 8 a 16 ore a seconda della classe di rischio), 
i preposti devono frequentare anche un corso specifico di 8 ore, uguale per tutte le 
classi di rischio.

 foRmazione PeR i diRiGenTi 

Si definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei 
poteri gerarchici attribuitigli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
I dirigenti devono frequentare un corso specifico della durata di 16 ore che sostituisce 
quello per i lavoratori. La formazione è uguale per tutte le classi di rischio.

 foRmazione PeR Gli addeTTi al PRimo soCCoRso 
(Art. 45, D. lgs. n. 81/2008 e D.P.G.P. n. 25 del 13.06.2005, nonché D.M. 388/2003)

Durata dei corsi:
•  12 unità di formazione per i gruppi di rischio B e C,
•  16 unità di formazione per il gruppo di rischio A.

-  Gruppo di rischio A: aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori apparte-
nenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL 
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relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Un 
indice di rischio maggiore di 4 identifica diverse attività produttive e costruttive, 
anche del settore della macellazione o delle pulizie. A rischio minore sono invece 
considerati: commercio, turismo, pubblici esercizi, produzione alimentare, attività 
amministrative.

-  Gruppo di rischio B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A.

-  Gruppo di rischio C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A.

Ove l’azienda svolga attività rientranti in più gruppi di rischio, si applica il gruppo di 
rischio più elevato. 

 foRmazione PeR Gli addeTTi alla loTTa anTinCendio 
(Art. 46, D. lgs. n. 81/2008 e D.M. 10 marzo 1998)

Durata dei corsi:
•  4 ore per le aziende con rischio di incendio basso,
•  8 ore per le aziende con rischio di incendio medio,
•  16 ore per le aziende con rischio di incendio elevato.

La classificazione del rischio di incendio in un’azienda viene effettuata sulla base del 
decreto ministeriale del 10.03.1998.

 addeTTi all’eVaCuazione 

Il legislatore non prevede ancora una specifica formazione (situazione giugno 2018). 
È preferibile nominare una persona con la formazione alla lotta antincendio, perché 
l’evacuazione fa parte dei contenuti formativi
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 foRmazione PeR i RaPPResenTanTi dei laVoRaToRi PeR la siCuRezza 
(Art. 47, D. lgs. n. 81/2008 e contratti collettivi di lavoro)

Il rappresentante dei lavoratori assume la funzione di portavoce dei collaboratori 
dell’azienda nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Durata dei corsi: 32 ore

 ResPonsaBile PeR il seRVizio di PRoTezione e PReVenzione (RsPP) – 
 daToRe di laVoRo 

•  6 ore per le aziende a rischio basso, ogni 5 anni,
•  10 ore per le aziende a rischio medio, ogni 5 anni,
•  14 ore per le aziende a rischio alto, ogni 5 anni.

 laVoRaToRi/diRiGenTi/PRePosTi 

I corsi di aggiornamento hanno una durata di 6 ore per tutte le classi di rischio e 
una validità di 5 anni. I dirigenti e i preposti che hanno frequentato i propri corsi di 
aggiornamento sono esentati da quelli dei lavoratori.
Esiste anche la possibilità di frequentare il corso online.

Corsi di aggiornamento
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 addeTTi PRonTo soCCoRso 

Solo nella Provincia Autonoma di Bolzano i corsi per gli addetti al primo soccorso 
hanno una validità di 10 anni. Scaduto questo termine occorre frequentare un corso 
di aggiornamento di 4 ore per i gruppi di rischio B e C e di 6 ore per il gruppo di 
rischio A. L’assolvimento del corso di aggiornamento prolunga la validità di altri 10 
anni.
Nel restante territorio italiano il corso di aggiornamento è prescritto già dopo 3 anni, 
con validità successive di 3 anni ciascuna.

 addeTTi alla loTTa anTinCendio 

Il Testo Unico per la sicurezza stabilisce l’obbligo di un aggiornamento periodico, sen-
za però indicarne le scadenze. In applicazione della prassi amministrativa, gli esperti 
raccomandano che i corsi di aggiornamento vadano effettuati al più tardi ogni 10 anni.

Durata:
•  2 ore per le aziende con rischio di incendio basso,
•  5 ore per le aziende con rischio di incendio medio,
•  8 ore per le aziende con rischio di incendio elevato.

 RaPPResenTanTi dei laVoRaToRi PeR la siCuRezza 

-  da 1 a 14 dipendenti: la legge parla in genere di corsi di aggiornamento obbligatori, 
la cui durata e periodicità viene stabilita dal datore di lavoro stesso e va riportata nel 
documento di valutazione dei rischi (fatte salve specifiche regolamentazioni stabilite 
nei contratti collettivi. Attualmente il contratto collettivo per il commercio e i servizi 
non prevede nulla a riguardo),

-  da 15 a 50 dipendenti: 4 ore, a cadenza annuale,
-  oltre 50 dipendenti: 8 ore, a cadenza annuale.
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(Art. 73, D. lgs. n. 81/2008 e accordo n. 53/2012 della Conferenza Stato-Regioni)

Sia i datori di lavoro che i lavoratori che utilizzano particolari strumenti di lavoro 
devono assolvere specifici corsi di formazione per poter utilizzare i medesimi. Nel 
settore del commercio una tale circostanza si applica di norma ai conducenti di car-
relli elevatori. Il corso è considerato come abilitazione.

Durata dei corsi:
12 ore, suddivise in tre moduli (fondamenti giuridici, basi tecniche, esercitazioni 
pratiche).

Durata dei corsi di aggiornamento:
4 ore (di cui perlomeno tre dedicate alle esercitazioni pratiche) ogni cinque anni.

Formazione obbligatoria 
per conducenti 
di carrelli elevatori



unionesicurezza sul lavoro

17

S I C U R E Z Z A S U L L AV O R O

Un prospetto dei corsi di sicurezza sul lavoro previsti dall’Unione è riportato nella 
brochure di formazione e alla pagina unione-bz.it/corsi. Le iscrizioni possono essere 
effettuate online oppure servendosi dell’apposito modulo.

Date dei corsi 
dell’Unione
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• unione-bz.it/sicurezzasullavoro

 Capoarea sicurezza sul lavoro: 
sede Centrale dell’unione, Bolzano,
Dott. Heinz Neuhauser, T 0471 310 519, hneuhauser@unione-bz.it

 Responsabili per i corsi: 
sede Centrale dell’unione, Bolzano, unione-bz.it/corsi
Verena Kasal/Jasmin Sandri, T 0471 310 323/325, formazione@unione-bz.it

 Prime informazioni presso le sedi mandamentali: 
•  merano: Martin Wellenzohn, T 0473 272 520, mwellenzohn@unione-bz.it
•  Bressanone: Rosmarie Hofer, T 0472 271 411, rhofer@unione-bz.it
•  Brunico: Margareth Plankensteiner, T 0474 537 721, mplankensteiner@unione-bz.it
•  silandro: Walter Holzeisen, T 0473 730 397, wholzeisen@unione-bz.it
•  Vipiteno: Christian Schölzhorn, T 0472 762 108, cschoelzhorn@unione-bz.it

Contatti


