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Con l’entrata in vigore il 26 gennaio 2012 dell’accordo della Conferenza 
Stato – Regioni del 21.12.2011, ogni lavoratore deve ricevere una formazione 
obbligatoria, generale e specifica, seguita da aggiornamenti quinquennali della 
durata di 6 ore, sul tema della prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Se non risulta formalmente e documentalmente effettuata, la formazione generale e 
specifica dei lavoratori va fatta quanto prima al fine di conformarsi alla normativa. Le 
sanzioni per il Datore di Lavoro sono le seguenti: arresto da due a quattro mesi o 
ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 
 

Se risulta formalmente e documentalmente effettuata la formazione generale e 
specifica dei lavoratori va erogato per ogni lavoratore un aggiornamento di 6 ore ogni 
5 anni. Qualora la formazione sia stata erogata prima dell’11 gennaio 2007, 
l’aggiornamento andava erogato entro il 10 gennaio 2013. 
 
La formazione generale di 4 ore per ogni settore non va ripetuta. Quindi in caso di 
nuove assunzioni, se il neoassunto ha già ricevuto tale formazione questa non va 
ripetuta, se invece il neoassunto non ha mai ricevuto tale formazione questa va 
effettuata prima dell’assunzione o entro 60 giorni dall’assunzione. 
 

La formazione specifica di 4, 8 o 12 ore in funzione del settore va ripetuta in caso di 
settori diversi. Quindi in caso di nuove assunzioni, se il neoassunto ha già ricevuto tale 
formazione per lo stesso settore questa non va ripetuta, se invece il neoassunto non 
ha mai ricevuto tale formazione o l’ha ricevuta per altro settore questa va effettuata 
prima dell’assunzione o entro 60 giorni dall’assunzione. 
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RIEPILOGO PER SETTORE 
 

FORMAZIONE GENERALE 
4 ORE PER TUTTI I SETTORI E MANSIONI 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 
 

A prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la 
loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare solo 4 ore di formazione 

specifica 

 

 

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 
6 ORE PER TUTTI I SETTORI E MANSIONI OGNI 5 ANNI 

 

 

 

RIEPILOGO PER DATE DI ASSUNZIONE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltura, Pesca, Trasporti, 
Pubblica Amministrazione, 
Istruzione, Magazzinaggio 

RISCHIO MEDIO 
8 ORE 

Costruzioni, Industria, Alimentare, 
Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, 

Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità 
RISCHIO ALTO 

12 ORE 

Uffici e servizi, 
Commercio, Artigianato, 

Turismo 
RISCHIO BASSO 

4 ORE 

Lavoratori assunti dopo l’11.1.2012 
 

DA FARE COME SOPRA ENTRO 60 

GIORNI DALL’ASSUNZIONE 

 
 

Lavoratori già assunti alla data del 11.1.2012 

per chi ha fatto la formazione 
prima del 11.01.2007 

 
DA FARE L’AGGIORNAMENTO 

ENTRO IL 11.01.2013 

per chi ha fatto la formazione 
dopo l’11.01.2007 

 
DA FARE L’AGGIORNAMENTO 

ENTRO 5 ANNI 

per chi non ha fatto la 
formazione 

 
DA FARE COME SOPRA 

QUANTO PRIMA 
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Formazione generale dei lavoratori 
 
CODICE CORSO: SIFGL 

 

Con l’entrata in vigore il 26 gennaio 2012 dell’accordo della Conferenza 
Stato – Regioni del 21.12.2011, tutti i Lavoratori devono ricevere una 
formazione generale obbligatoria della durata di 4 ore. 
 
 

 Programma: 

 

- 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 

 

 

 Destinatari: 

-     Tutti i lavoratori (compresi i preposti, esclusi i dirigenti) 

 

 

 Durata: 4 ore  
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Formazione specifica dei lavoratori 
 
CODICE CORSO: SIFSB / SIFSM / SIFSA 
 

Con l’entrata in vigore l’26 gennaio 2012 dell’accordo della Conferenza 
Stato – Regioni del 21.12.2011, tutti i Lavoratori devono ricevere una 
formazione obbligatoria e specifica e, successivamente, aggiornamenti 
quinquennali della durata di 6 ore. 
La formazione specifica deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi 

riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
 

 Programma (i contenuti di seguito riportati sono da trattare in base alla loro effettiva 

presenza nel settore di appartenenza): 

 

- rischi infortuni 

- meccanici generali 

- elettrici generali 

- macchine 

- attrezzature 

- caduta 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 di 

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 

 

 Destinatari: 

-     Tutti i lavoratori (compresi i preposti, esclusi i dirigenti) 

 

 Durata: 4 ore per i settori della classe di rischio basso 

   8 ore per i settori della classe di rischio medio 

   12 ore per i settori della classe di rischio elevato 



      E3 S.r.l. 
 

 
 

 

                               E3  S.r.l.  Via G. Pascoli, 5  -  13867 Pray (BI) -  tel. 015.76.55.311  fax 015.76.55.199                                
[www.e3srl.it]               {info@e3srl.it} 

P.I. e C.F. 02075740023  C.C.I.A.A. Biella n. 02075740023 – Capitale Sociale  €   10.000,00 i.v. 

Aggiornamento quinquennale specifico dei 

lavoratori 
 
CODICE CORSO: SIAQL 

 

Con l’entrata in vigore l’26 gennaio 2012 dell’accordo della Conferenza 
Stato – Regioni del 21.12.2011, tutti i Lavoratori devono ricevere una 
formazione obbligatoria e specifica e, successivamente, aggiornamenti 
quinquennali della durata di 6 ore. 
 

 

 Programma: 

- Approfondimenti giuridico-normativi 

- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 

 

 Destinatari: 

- Tutti i lavoratori (compresi i preposti, esclusi i dirigenti) 

 

 

 Durata: 6 ore 


