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Oggetto: Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le 

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento 

diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi 

dell’art. 34, commi 2 e 3 e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.lgs.  

81/08. 

 

Si informano i Signori Clienti che con l’accordo del 21 dicembre 2011, sopra menzionato, è 

stata disciplinata la formazione e l’aggiornamento per lo svolgimento diretto - da parte del 

datore di lavoro - dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi e la formazione ed 

aggiornamento dei lavoratori. 

Di seguito una breve sintesi dell’attività formativa obbligatoria per datori di lavoro e 

lavoratori. 

 

DATORE  DI LAVORO 

 

- l percorsi formativi hanno una durata articolata in base al livello di rischio: 

 Rischio BASSO  16 ore  

 Rischio MEDIO  32 ore 

 Rischio ALTO   48 ore 
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Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di 

appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (così come indicato nella Tabella 

Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

Per quanto riguarda i contenuti, devono essere previsti i seguenti moduli: 

- Modulo normativo – giuridico; 

- Modulo gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza; 

- Modulo tecnico – individuazione e valutazione dei rischi; 

- Modulo relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori. 

 

E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione prevista e alla fine ci sarà una 

verifica di apprendimento. 

 

L’aggiornamento ha una periodicità quinquennale (cinque anni dalla data di pubblicazione 

dell’Accordo sopra citato). 

 

In base ai livelli di rischio sopra individuati, la durata sarà quindi: 

 Rischio BASSO  6 ore  

 Rischio MEDIO 10 ore 

 Rischio ALTO  14 ore 

 

LAVORATORI 

- l percorsi formativi hanno una durata articolata in base al livello di rischio, con le prime 4 ore di 

formazione generale comune a tutti ed il numero di ore di formazione specifica determinato in 

base al livello di rischio. 

 

 

- 4 ore + 4 ore di formazione specifica per i settori di rischio basso:  TOTALE  8 ore 

- 4 ore + 8 ore di formazione specifica per i settori di rischio medio:  TOTALE 12 ore 

- 4 ore + 12 ore di formazione specifica per i settori di rischio alto:  TOTALE 16 ore 

 

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di 

appartenenza, associato aduno dei tre livelli di rischio (così come riportato nella Tabella 

Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). 

 

L’aggiornamento ha una periodicità quinquennale (cinque anni dalla data di pubblicazione 

dell’Accordo sopra citato) di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio. 
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Si evidenzia che i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano 

mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi 

individuati per il rischio basso. 

 

Sia per i corsi rivolti ai datori di lavoro che per quelli rivolti ai lavoratori, è obbligatoria la frequenza di 

almeno il 90% delle ore di formazione prevista, oltre al superamento di una verifica di apprendimento. 

 

PREPOSTI 

- Il percorso formativo deve avere una durata minima di  8 ore, l’ obbligo di frequenza di almeno 

il 90% delle ore di formazione prevista, oltre al superamento di una verifica di apprendimento. 

- Aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore. 

DIRIGENTI 

- Il percorso formativo deve avere una durata minima di  16 ore, l’obbligo di frequenza di almeno 

il 90% delle ore di formazione prevista, oltre al superamento di una verifica di apprendimento. 

- Aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore. 

 

 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per organizzare la formazione obbligatoria. 
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