
 

 

 

 

 
CODICE CORSO                            FOR-37-BASSO 

 

 
TITOLO                                           FORMAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 37) RISCHIO BASSO 

 

 
DESTINATARI  

• Tutti i lavoratori in aziende a rischio basso 
 

 
CONTENUTI 
PROGRAMMA DIDATTICO CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SETTORE DI RISCHIO BASSO 
IN APPLICAZIONE ART. 37 COMMA 2, DEL D.LGS 81/08 CORRETTIVO D.LGS 106/09 E ACCORDO 
STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011: 
 
Formazione Generale (durata modulo pari a 4 ore) 
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale 
ha avuto durata pari a 4 ore ed è stato dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione 
e sicurezza sul lavoro. Contenuti:  

•     concetti di rischio,  
•     danno,  
•     prevenzione,  
•     protezione,  
•     organizzazione della prevenzione aziendale,  
•     diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,  
•     organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

Formazione Specifica (durata modulo pari a 4 ore) 
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione 
specifica ha avuto durata pari a 4 ore, coerentemente con i rischi riferiti alle mansioni e con i possibili danni e 
le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell'azienda. 
Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs.  n. 81/08 successivi al I hanno costituito oggetto della 
formazione.  
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs.  n.  
81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28. Contenuti:  

•     Rischi infortuni,  
•     Meccanici generali,  
•     Elettrici generali,  
•     Macchine,  
•     Attrezzature,  
•     Cadute dall'alto,  
•     Rischi da esplosione,  
•     Rischi chimici,  
•     Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,  
•     Etichettatura,  
•     Rischi cancerogeni,  
•     Rischi biologici,  
•     Rischi fisici,  
•     Rumore,  



 

 

 

•     Vibrazione,  
•     Radiazioni,  
•     Microclima e illuminazione,  
•     Videoterminali,  
•     DPI Organizzazione del lavoro,  
•     Ambienti di lavoro,  
•     Stress lavoro-correlato,  
•     Movimentazione manuale carichi,  
•     Movimentazione   merci   (apparecchi   di   sollevamento,   mezzi trasporto),  
•     Segnaletica,  
•     Emergenze,  
•     Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo  di  rischio specifico,  
•     Procedure esodo e incendi,  
•     Procedure organizzative per il primo soccorso,  
•     Incidenti e infortuni mancati,  
•     Altri Rischi. 

 

 
DURATA                                         8 ore 

 

 
REQUISITI DI 
ACCESSO                                  NON SONO RICHIESTI PARTICOLARI REQUISITI. 

 

 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE                    € 500,00 LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE IL MATERIALE DIDATTICO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Corso Art. 37 Rischio Basso (8 ore) 

Nome e Cognome (corsista) 

 

 

Nato a/il 

 

 

Codice Fiscale 

 

 

Residenza: Città,  Via/cap, n° civico 

  

 

Dipendente della / Azienda/Ditta/Ente      P.IVA/C.F.  

 

 

Sede legale: Città,  Via/cap, n° civico 

 

 

 

 

DATA                         Firma per Accettazione del Cliente Azienda/Ditta/Ente 

 

 


