
A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

 

FORMAZIONE LAVORATORI  
ART. 37 81/08 

 RISCHIO BASSO  

 

In rispetto dell’Accordo Stato Regioni in 
vigore dal 26 gennaio 2012 l’obiettivo è 
fornire conoscenze e metodi ritenuti 
indispensabili per conoscere i rischi del-
lo specifico lavoro del lavoratore di 
aziende di rischio basso; conoscere l’uti-
lizzo dei dispositivi di protezione indivi-
duale e il quadro normativo che discipli-
na la sicurezza e salute sul lavoro; svi-
luppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), comporta-
mentali (percezione del rischio). La for-
mazione deve essere completata entro 
60 giorni dall’assunzione 

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 

 Rischi fisici, Vibrazione 

 Rischi fisici, Radiazioni 

 RISCHIO MEDIO-RISCHD ALTO   

In rispetto dell’Accordo Stato Regioni in 

vigore dal 26 gennaio 2012 l’obiettivo è 

fornire conoscenze e metodi ritenuti 

indispensabili per conoscere i rischi del-

lo specifico lavoro del lavoratore di 

aziende di rischio medio; conoscere 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e il quadro normativo che 

disciplina la sicurezza e salute sul lavo-

ro; sviluppare capacità analitiche 

(individuazione dei rischi), comporta-

mentali (percezione del rischio). La for-

mazione deve essere completata entro 

60 giorni dall’assunzione . 

CONTENUTI 

Vedi gli argomenti trattati nel corso  

rischio basso 

FORMAZIONE GENERALE 

                                                               

L’obiettivo della formazione Generale 

dei lavoratori, nel rispetto dell’Accor-

do Stato Regioni in vigore dal 26 gen-

naio 2012, è fornire conoscenze ge-

nerali sui concetti di danno, rischio, 

prevenzione, fornire conoscenze ri-

spetto alla legislazione e agli organi di 

vigilanza in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro. La formazione deve 

essere completata entro 60 giorni 

dall’assunzione 

CONTENUTI 

 Concetto di rischio 

 Concetto di danno 

 Concetto di prevenzione 

 Concetto di protezione 

 Organizzazione delle preven-
zione aziendale 

Durata: 8 ore;  12 ore 

Costo:  100,00€; 150,00€ 

Durata: 6 ore 

Costo:  90,00 € 

Durata: 4 ore 

Costo:  50,00 € 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato ai sensi del Lgs 81/08 


