
PROGRAMMA
MODULO GENERALE 4 ORE

•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.

 
MODULO SPECIFICO 4 ORE RISCHIO BASSO – 8 ORE RISCHIO MEDIO – 12 ORE
RISCHIO ALTO

•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,
•OPI 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.

MODULO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 6 ORE
•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.



Rischio
Modulo

Generale
Modulo
speciale

Totale
ore

ATECO

BASSO 4 ore 4 ore 8 Commercio all’ingrosso e dettaglio.
Carrozzerie,  riparazione  veicoli,
lavanderie,  parrucchieri,
panificatori,  pasticceri.  Alberghi,
ristoranti.  Assicurazioni.
Immobiliari.  Informatica.
Associazioni  ricreative,  culturali,
sportive. Servizi domestici.

MEDIO 4 ore 8 ore 12 Agricoltura.  Pesca.  Trasporti.
Magazzinaggi.  Comunicazioni.
Assistenza sociale non residenziale.
Pubblica  Amministrazione.
Istruzione.

ALTO 4 ore 12 ore 16 Estrazioni  minerali.  Altre  industrie
estrattive.  Costruzioni,  edilizia.
Industrie  alimentari.  Tessili,
abbigliamento.  Concerie,  cuoio.
Legno.  Carta,  editoria,  stampa.
Minerali non metalliferi. Produzione
e  lavorazione  metalli.  Fabbrica
macchine e produzioni meccaniche.
Fabbrica  macchine  e  attrezzature
elettriche, elettroniche. Autoveicoli.
Mobili. Produzione e distribuzione di
energia  elettrica,  gas,  acqua.
Smaltimento  rifiuti.  Raffinerie,
industria chimica, gomma, plastica.
Sanità.  Assistenza  sociale
residenziale.

 
NB: Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base
alla  natura  e  all'entità  dei  rischi  effettivamente  presenti  in  azienda,
aumentando  di  conseguenza  il  numero  di  ore  di  formazione  necessario.
L’Addestramento del Lavoratore è a carico del Datore di Lavoro o su richiesta
sarà progettata presso la Vostra struttura. AI termine del corso, comprovata la
frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso
sarà rilasciato il regolare attestato.

Rischio Totale ore Costo

BASSO 8 100,00€ +IVA - gratis se aderenti a FONARCOM

MEDIO 12 150,00€ +IVA - gratis se aderenti a FONARCOM

ALTO 16 200,00€ +IVA - gratis se aderenti a FONARCOM



Aggiornamento
ogni 5 anni

6 75,00€ +IVA - gratis se aderenti a FONARCOM

 
Per le aziende aderenti ai fondi interprofessionali il corso è totalmente gratuito.
La  pratica  di  adesione  al  corso  viene  gestita  gratuitamente  dallo  Studio
Sannino sas.


