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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione dei lavoratori
La corretta formazione dei lavoratori è determinante sot-
to il profilo dellÊefficacia prevenzionale. Essa rende consa-
pevole dei rischi che lÊattività lavorativa svolta dal
lavoratore presenta e consente di adottare liberamente le
misure previste a livello aziendale per difendersi da essi.

Va però considerato che i lavoratori occupati nel settore
dell'edilizia sono di diverse nazionalità e che ciò pone seri
problemi di comunicazione e comprensione. Secondo
unÊindagine della Commissione delle comunità europee
pubblicata nel 2008 sullo stato di attuazione della direttiva
cantieri nei vari stati membri dellÊunione, si legge:

Di qui la necessità che la formazione segua mezzi comunicativi anche non convenzio-
nali, adeguanti al trasferimento del maggior numero possibile di informazioni, supe-
rando lÊostacolo della non perfetta conoscenza della lingua parlata nel luogo di lavoro.
Per tale motivo nella progettazione e successiva elaborazione del percorso formativo
qui presentato si è preferito usare, ogni qualvolta il testo della comunicazione lo per-
metteva, il linguaggio delle immagini. In tal modo le barriere linguistiche tra lavoratori
e tra formatore e lavoratori sono superate e il messaggio sarà da tutti decodificato
nella sua essenza originale.

Fig. 1 - La comunicazione 
della norma per immagini

„Le barriere linguistiche rendono più difficile per i lavoratori seguire le istruzioni in materia 
di sicurezza e di salute relative all'uso di macchinari e di sostanze chimiche. I lavoratori mi-
granti sembrano possedere una formazione inferiore ed essere meno informati di altri sulla 
prevenzione dei rischi professionali. Spesso la mancanza di una cultura della prevenzione e 
una diversa percezione dei valori fondamentali può condurre i lavoratori a prendere rischi 
inammissibili. La formazione e l'educazione in materia di salute e sicurezza sono fondamen-
tali per migliorare questa situazione. … Dalla valutazione sul campo risulta che oltre a una 
mancanza generale di formazione esistono notevoli problemi di comunicazione e compren-
sione, acuiti dalla presenza sul cantiere di lavoratori migranti.”
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1.2 La formazione nell’Accordo Stato – Regioni 
e Province autonome

LÊarticolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dispone lÊobbligo a carico dei datori di lavoro di prov-
vedere affinché ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in mate-
ria di salute e sicurezza, anche nel rispetto alle conoscenze linguistiche.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono state definite, come
il comma 2 del citato articolo 37 prevede, da un accordo in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, approvato il 21 dicembre del 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
dellÊ11 gennaio 2012).

Il citato Accordo del 21/12/2011 ha definito i percorsi formativi per i lavoratori indi-
viduando tre diversi modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle
aziende rappresentate. Tali percorsi prevedono in ogni caso un modulo generale di
almeno 4 ore di lezione, i cui contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio, e un
modulo specifico di durata variabile dalle 4 alle 8 o alle 12 ore di lezione, in funzione
della classificazione di rischio dellÊazienda. Nel settore delle costruzioni la durata del
modulo speciale è di 12 ore, essendo il settore a „rischio alto‰.

I contenuti previsti per la formazione generale sono:

● 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.

I contenuti aggiuntivi della formazione specifica sono:

● rischi infortuni,

● meccanici generali,

● elettrici generali,

● macchine,

● attrezzature,

● cadute dall'alto,

● rischi da esplosione,

● rischi chimici,

● nebbie - oli - fumi - vapori - polveri,

● etichettatura,

● rischi cancerogeni,
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● 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,

● altri rischi.

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. n. 81/08, comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una for-
mazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro. La durata minima del modulo supplementare per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma
7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, respon-
sabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. Incidenti e infortuni mancati

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neo-
assunti, somministrati, stranieri;

6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui
il preposto opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e pro-
tezione;
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8 CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai cantieri edili

8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavo-
ratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs.
n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente
quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli (normativo, gestione
ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunica-
zione, formazione e consultazione dei lavoratori).

1.3 Descrizione dell’opera
Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD ROM. 

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per lavoratori della
durata complessiva di circa 16 ore di lezione: 4 ore di parte generale e 12 ore della parte
specifica.

La parte generale del corso ha come argomenti:

● pericoli, danni, rischi, misure;

● principi generali;

● obblighi del lavoratore;

● organismi paritetici;

● sanzioni e organi di vigilanza;

● sistema cantiere. 

La parte specifica del corso ha come argomenti:

● disposizioni di carattere generale nei cantieri;

● lavori in quota;

● scavi;

● costruzioni edilizie;

● demolizioni;

● attrezzature di lavoro e rischi connessi;

● apparecchi di sollevamento;

● rischio elettrico;

● rischio rumore e rischio vibrazioni;

● rischi chimico;

● rischio biologico;

● rischio incendio ed esplosione;

● rischio radiazioni ottiche artificiali e radiazioni ionizzanti;
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● rischio da movimentazione manuale dei carichi;

● rischio stress da lavoro correlato;

● segnaletica di sicurezza;

● gestione emergenze.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

1.3.1 Contenuto del CD-Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explo-
rer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 
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10 CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai cantieri edili

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint 

● Questionari: contiene il link di accesso ai file dei questionari in formato pdf

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file in rtf dellÊatte-
stato di formazione.

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Requisiti di sistema:

● Windows XP, Vista, 7 e 8;

● Internet Explorer 8 e superiore;

● Acrobat Reader 9 e superiore;

● PowerPoint 97/2003 e superiore;

● Programmi di videoscrittura compatibili rtf.

1.4 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire al termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Il docente si presenta ed invita ogni partecipante a fare altrettanto per consentire
una completa conoscenza dellÊaula e favorire il clima partecipativo.
Successivamente illustra la modalità di svolgimento del percorso formativo, infor-
mando sulle pause e sulla possibilità di intervento durante lÊesposizione degli argo-
menti.
Spiega che la durata e i contenuti del percorso formativo è conforme a quanto di-
sposto dallÊAccordo Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011, sulla for-
mazione dei lavoratori ai sensi dellÊarticolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Nel settore delle costruzioni lÊAccordo prevede unÊarticolazione del corso di for-
mazione su due moduli: un modulo generale, della durata di 4 ore, e un modulo
specifico, che per il settore delle costruzioni è di durata 12 ore.

DIAPOSITIVA
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2 Relativamente al primo modulo, ÿmodulo generaleŸ, il docente specifica gli argo-
menti che saranno trattati durante lÊincontro, invitando i partecipanti a contestua-
lizzare mentalmente gli aspetti man mano che saranno sviluppati alla loro azienda e
alla loro esperienza lavorativa.

DIAPOSITIVA
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3 Analogamente, specifica i contenuti del ÿmodulo specificoŸ, il docente invitando
nuovamente i partecipanti a contestualizzare mentalmente gli aspetti man mano che
saranno sviluppati alla loro azienda e alla loro esperienza lavorativa.DIAPOSITIVA
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5 Il docente spiega il concetto di pericolo utilizzando la definizione fornita allÊarticolo
art. 2, c. 1, lett. r) D.Lgs. 81/2008. 

Spiega, facendo riferimento ad unÊattrezzatura dÊuso comune in edilizia, che quella
attrezzatura è sicuramente pericolosa per la sicurezza dellÊutilizzatore, ma ciò non
significa che sia rischiosa. 
Per stabilire se è rischiosa è necessario considerare il potenziale danno associato al
suo utilizzo e la possibilità che si verifichi lÊevento dannoso. 
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6 Dove, per danno conseguente al verificarsi di un evento sÊintende una lesione fisica
alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione ad un pericolo du-
rante il lavoro.DIAPOSITIVA
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7 Mentre, la possibilità che si verifichi un evento dannoso dipende dalla probabilità
che ciò accada.

Pertanto il rischio è la combinazione della probabilità e del danno che ne consegue
al verificarsi dellÊevento dannoso.

Utilizza allo scopo di chiarire il concetto di rischio la definizione fornita allÊarticolo
art. 2, c. 1, lett. s) D.Lgs. 81/2008 e fa un esempio pratico, riferendolo alla stessa
attrezzatura indicata in occasione della definizione di pericolo, spiegano che qualora
lÊattrezzatura risultasse priva di dispositivi di protezione, la probabilità che si verifi-
chi un danno durante lÊutilizzo è molto più elevata e che di conseguenza il rischio è
concreto.
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71 Il docente spiega la diapositiva leggendo e commentando il passo del D.Lgs. 81/2008
da questa rappresentata.

Art. 122 – Ponteggi e opere provvisionali
1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,

adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque pre-
cauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente
ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.
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72 Il docente spiega la diapositiva leggendo e commentando il passo del D.Lgs. 81/2008
da questa rappresentata.

Art. 112 – Idoneità delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’ar-

te, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficien-
za per la intera durata dei lavori.
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73 Il docente spiega la diapositiva leggendo e commentando il passo del D.Lgs. 81/2008
da questa rappresentata.

Art. 112 – Idoneità delle opere provvisionali
2. Prima del reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve si deve prov-

vedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’al-
legato XIX.
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164 Spiegare il significato di rumore:

● il rumore è un suono percepito come fastidioso (irritante o molesto o distur-
bante) da parte dellÊorecchio umano.
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165 Il suono è unÊonda acustica trasmessa da una sorgente che attraverso la propaga-
zione nellÊambiente (aria, liquido o solido) raggiunge il ricevente.

La sensazione sonora è una caratteristica complessa perché dipende da:

● livello sonoro;

● frequenza su cui si distribuisce il suono.

Per esempio una stessa nota musicale emessa da due distinti strumenti pur avendo
la stessa intensità sonora può essere percepita in modo differente dallÊorecchio
umano.
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166 Il docente spiega il significato di potenza acustica:

● si definisce livello di potenza sonora la potenza trasmessa sotto forma di suono,
misurata in decibel o in watt, in rapporto a una potenza di riferimento.

In figura sono indicati i livelli di potenza sonora di tipiche sorgenti.
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167 Il docente spiega il significato di pressione sonora:

● il livello di pressione sonora o livello sonoro è una misura logaritmica della pres-
sione sonora efficace di unÊonda meccanica (sonora) rispetto ad una sorgente
sonora di riferimento.

In figura sono indicati i livelli di pressione sonora di tipiche sorgenti.

DIAPOSITIVA

MO
DU

LO
 SP

EC
IFI

CO
 

RI
SC

HI
O 

RU
MO

RE

FORM_CANTIERI.book  Page 182  Tuesday, February 25, 2014  5:56 PM



CORSO DI FORMAZIONE per addetti ai cantieri edili 183

168 LÊesposizione prolungata al rumore: 

● danneggia lÊudito;

● può determinare alterazioni della frequenza cardiaca;

● può modificare la pressione arteriosa;

● determina stress;

● può provocare modificazioni funzionali del sistema nervoso;

● può alterare la funzionalità dellÊapparato digerente.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trat-
tate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illu-
strati.

3.1.A. Parte generale

A.1 - Quale delle seguenti definizioni illustra meglio la differenza tra pericolo e ri-
schio:
A ❏ Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. Per esempio: se si

corre troppo con la macchina si corre un pericolo

B ❏ I pericoli sono attività svolte nelle attività lavorative che possono portare a infor-
tunio a danni per le macchine e i luoghi, i rischi sono invece tipici delle macchine
e delle sostanze

C ❏ Il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni, il rischio di-
pende invece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso

A.2 - Il danno:
A ❏ ˚ la perdita economica per la rovina di unÊattrezzatura di lavoro

B ❏ ˚ la perdita economica per lÊassenza dal lavoro del lavoratore infortunato o amma-
lato per motivi di lavoro

C ❏ ˚ una lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizio-
ne al pericolo durante il lavoro

A.3 - Le misure di prevenzione e protezione nella normativa italiana di salute e si-
curezza sul lavoro:
A ❏ Non hanno la stessa valenza in quanto la prevenzione ha maggiore importanza.

B ❏ Sono sullo stesso piano

C ❏ Non hanno la stessa valenza in quanto la protezione è più importante nei confronti
dei lavoratori esposti al rischio
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A.4 – Un esempio di protezione collettiva è:
A ❏ Il parapetto del ponteggio

B ❏ LÊimbracatura anticaduta

C ❏ Il casco

A.5 – Per la legislazione la protezione collettiva:
A ❏ ˚ di uguale importa rispetto alla protezione individuale

B ❏ ˚ meno importante della protezione individuale

C ❏ ˚ prioritaria rispetto alla protezione individuale

A.6 – Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):
A ❏ ˚ un consulente del DL e come tale non ha alcuna responsabilità

B ❏ ˚ un consulente del DL e come tale non ha alcuna responsabilità diretta ma può
essere coinvolto nei procedimenti in caso di sue errate valutazioni

C ❏ Essendo responsabile di una delle attività più delicate della SSL, è passibile di am-
mende e arresto in applicazione del D.Lgs. 81/08

A.7 – Il RLS:
A ❏ ˚ un rappresentante sindacale

B ❏ ˚ un consulente del DL in materia di salute e sicurezza sul lavoro

C ❏ ˚ un rappresentante eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

A.8 – Il Datore di Lavoro:
A ❏ ˚ il responsabile ultimo in tema di salute e sicurezza

B ❏ ˚ sempre responsabile, salvo non deleghi le attività di salute e sicurezza sul lavoro

C ❏ ˚ responsabile laddove non si avvalga della collaborazione del RLS

A.9 – Il lavoratore:
A ❏ Non può essere mai sanzionato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro perché

in questa materia è un soggetto passivo

B ❏ Ha responsabilità in tema di Salute e Sicurezza paragonabili a quelle del Datore di
Lavoro

C ❏ ˚ soggetto ad arresto e ammenda in caso di violazione dei suoi obblighi come quel-
lo di segnalare le anomalie e le situazioni di rischio

A.10 – Il Coordinatore per l’esecuzione (CSE):
A ❏ ˚ un tecnico incaricato dal Committente per controllare le condizioni di sicurezza

del cantiere

B ❏ ˚ un tecnico incaricato dallÊappaltatore per controllare le condizioni di sicurezza
del cantiere

C ❏ ˚ un ispettore dellÊAsl o della Direzione Territoriale del lavoro
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in modo
da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del sog-
getto che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il n° di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di in-
serire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti
trattati.

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica.

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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