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SICUREZZA SUL LAVORO
NUOVI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
IN BASE AI NUOVI ACCORDI STATO REGIONI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I LAVORATORI
L’accordo Stato-Regioni, del 21 dicembre 2011 introduce nuovi obblighi di formazione per i Lavoratori, Preposti e Dirigenti
sul tema della Sicurezza sul Lavoro. La mancata formazione dei lavoratori e dei preposti, comporta, a carico del datore di
lavoro, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
PER TUTTI I LAVORATORI IN BASE AL CODICE ATECO DELLA SOCIETA’ l’accordo Stato Regioni prevede le seguenti
ore di Formazione:




8 ore per le aziende della classe di rischio basso
12 ore per le aziende della classe a rischio medio
16 ore per le aziende della classe a rischio alto

I lavoratori assunti dopo il 22 gennaio 2012 devono essere stati formati anteriormente o contestualmente all’assunzione.
La formazione deve essere completata entro 60 gg dall’assunzione.
FORMAZIONE SPECIFICA PER UTILIZZO MACCHINARI
L’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 prevede, oltre agli obblighi formativi già elencati sopra, una formazione
specifica ed obbligatoria, per i lavoratori che utilizzano le seguenti attrezzature:









Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobili
Gru per autocarri
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi,
sollevatori/elevatori, semoventi telescopici rotativi)
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a
cingoli)
Pompe per calcestruzzo

L’obbligo di svolgimento di tali corsi non è entrato ancora in vigore.
CONCLUSIONI
Con riferimento alla Vostra realtà aziendale è necessario:



procedere alla revisione del DVR da noi elaborato per la Vostra azienda;
valutare, caso per caso, la necessità di integrare la formazione dei lavoratori.

Ecostudio S.n.c. offre corsi di formazione per tutte le figure della sicurezza, compresi i lavoratori e resta a disposizione per
ogni chiarimento.
Per informazioni contattare Ecostudio (Andrea o Francesca), ai seguenti recapiti telefonici:
 0733-280192
 0733-292478
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