Formazione
Il Datore di Lavoro deve fornire a tutti le persone che lavorano in azienda
adeguata formazione sui rischi per la salute e la sicurezza ai quali possono
andare incontro durante il lavoro.
Si distinguono tre attività:
1) Informazione: trasmettere a qualcuno una notizia, utilizzando qualsiasi
canale: verbale, scritto, visivo. ad esempio un cartello, un opuscolo,
un segnale sonoro di allarme
2) formazione: consiste nel mettere qualcuno in grado di fare qualcosa. ciò
significa interagire, per accertarsi che le informazioni fornite siano state
correttamente recepite e siano fruibili da parte del destinatario. ad
esempio un test di verifica o una esercitazione.
3) Addestramento: consiste nel MOSTRARE A QUALCUNO COME
SVOLGERE UN COMPITO, verificando successivamente come la
persona addestrata lo svolge a sua volta. Esso deve quindi essere
svolto da una persona esperta, e deve prevedere l’uso della
macchina o attrezzatura a cui si riferisce. Esempio prove di guida di un
carrello elevatore o una prova di spegnimento di un incendio.
Le attività di informazione e formazione devono riguardare i rischi e le misure di
prevenzione e protezione specifici di ogni mansione e devono essere effettuate:
• all’assunzione
• al cambio di mansione
• in caso di modifiche al processo produttivo
• periodicamente
Dall’entrata in vigore degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la
formazione dei lavoratori è stata strutturata su 3 fasi:
• Formazione generale: 4 ore per ogni lavoratore. Si fa solo una volta nella
vita.
• Formazione specifica: da 4 a 12 ore in funzione del settore di attività
dell’azienda. Deve essere fatta entro un termine massimo di 60 giorni
dall’inizio del lavoro o dal cambio mansione.
• Formazione di aggiornamento: 6 ore di formazione ogni 5 anni.

Le persone che ricoprono ruoli specifici nel Servizio di Prevenzione e
Protezione devono ricevere formazioni specifiche e relativi aggiornamento che
vanno ad integrare la formazione in qualità di lavoratori. Nel dettaglio, queste
persone sono:
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I Dirigenti (la sua formazione sostituisce quella di base)
I Preposti
Gli Addetti all’Emergenza Incendio
Gli Addetti al Primo Soccorso
Per qualsiasi ulteriore informazione, clicca www.startrash.it oppure scrivi a d.randone@startrash.it

