
IL SETTORE ATECO TURISMO È CLASSIFICATO A 

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA

Il datore di Lavoro ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell’art. 37, comma
2 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: – concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti
e  doveri  dei  vari  soggetti  aziendali,  organi  di  vigilanza,  controllo,  assistenza;  –  rischi
riferiti  alle  mansioni  e  ai  possibili  danni  e  alle  conseguenti  misure  e  procedure  di
prevenzione  e  protezione.  Il  datore  di  lavoro  assicura,  altresì,  che  ciascun  lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.

Obiettivi

Fornire l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sulle misure generali e 
specifiche di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Contenuti

ll percorso formativo si articola in due moduli:



1) FORMAZIONE GENERALE Modulo di 4 ore

Il modulo è dedicato alla presentazione dei concetti generali:

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

Nel contesto  emergenziale  sarà somministrata anche una formazione indicante i comportamenti 
atti al contenimento del contagio da Coronavirus nel settore lavorativo oggetto della formazione.

2) FORMAZIONE SPECIFICA Modulo di 4 ore

Oggetto di tale formazione sono i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure  e  procedure  di  prevenzione  e  protezione  caratteristici  del  settore  di  appartenenza
dell’azienda. La durata del modulo varia in funzione di tali aspetti e rischi specifici. Programma del
Corso:

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.

Durata

Ciascun lavoratore dovrà frequentare un numero di ore di formazione che comprenda la 
“Formazione generale” e la “Formazione Specifica” ; per gli studenti dell’ ITT “Colombo”.

Destinatari

Studenti dell’ ITT “Colombo” impegnati nel percorso PCTO.

Eventuali prerequisiti

Nessuno, ovviamente il Corso di Formazione Specifica si può svolgere solo dopo aver frequentato e 
superato il test finale del Corso di Formazione Generale.

Attestazione

Attestato di formazione dei lavoratori in ambito sicurezza in ottemperanza alle disposizioni 
normative (art. 37 D.Lgs 81/08 ed Accordo Stato-Regioni)

Validità

5 anni, purchè nel periodo dei 5 anni si frequentino i Corsi di Aggiornamento per il numero di ore 
previsto dalla normativa
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