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Ogni mese le ultime notizie e approfondimenti legislativi 

in ambito sicurezza sul lavoro, formazione, 
igiene alimentare e prevenzione incendi  
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LE FORMAZIONI PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA SUL LAVORO
 

I CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI AI
TEMPI DEL CORONAVIRUS



Dopo le Ordinanze Regionali del 1° e del 12 giugno è
di nuovo possibile riprendere le formazioni in aula,
adottando opportunamente le nuove misure di
sicurezza e prevenzione. 
 

Quali sono le indicazioni sottoscritte nelle
Ordinanze per la prevenzione e per il contrasto del

contagio durante i corsi di formazione in aula?
 
Abbiamo suddiviso in "step" le indicazioni specificate
nelle Ordinanze. Per svolgere in sicurezza i corsi di
formazione si dovrà quindi:
 
STEP 1:
Misurazione della temperatura corporea all'ingresso;
 
STEP 2:
Lavaggio o disinfezione delle mani;
 
STEP 3:
Registrazione dell'accesso con il nominativo;
 
STEP 4:
Distanziamento sociale tra le postazioni dei discenti,
aventi un raggio di 1,5 metri;
 
STEP 5:
Indossare la mascherina in aula;
 
STEP 6:
Pulizia e disinfezione degli strumenti e degli ambienti
al termine di ogni attività;
 
STEP 7:
Favorire il ricambio d'aria naturale nei locali interni.

Quali sono le indicazioni
sottoscritte nelle Ordinanze per
la prevenzione e per il contrasto

del contagio durante i corsi di
formazione in aula?

FORMAZIONE DEL LAVORATORE IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO AI TEMPI DEL COVID-19



È fondamentale che i Datori di Lavori siano consapevoli che la mancata Valutazione del
Rischio, la mancata nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, oltre
alla mancata formazione sulla sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, porti a delle
sanzioni economiche e/o penali. La formazione è utile, non solo per evitare l'incorrere
ad esempio di infortuni, ma è un concreto investimento rivolto anche alla tutela dei
lavoratori, facendo progredire la tua impresa verso una corretta cultura della sicurezza. 
In ogni organizzazione aziendale la sicurezza sul lavoro riguarda molti soggetti, tra cui,
uno dei principali, è il Datore di Lavoro, che può svolgere il ruolo di RSPP aziendale.
Anche in questo caso il ruolo dell’RSPP necessita di una formazione adeguata e
continuativa, poiché, in caso di inadempienza è prevista una multa che va dai 2.740€ a
7.014€ o fino ad arrivare alla reclusione dai 3 ai 6 mesi ( art. 55, comma 5 lettera c, D. Lgs.
81/08)
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LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA
MANCATA FORMAZIONE DA RESPONSABILE SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
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;
la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione di ogni
corso formativo sono stabiliti dagli accordi Stato-Regioni. 

in occasione dell’assunzione del lavoratore o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
in caso di trasferimento o cambio di mansione;
in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Che obblighi e responsabilità ha il Datore di Lavoro per la
formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro?

 
Il D. Lgs. 81/08 spiega che, il Datore di Lavoro deve assicurare a
ciascun lavoratore una formazione sufficientemente adeguata in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento
a:

Parlando di tempistiche, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 definisce che la
formazione, o se necessario, l’addestramento specifico, devono
avvenire:       

Le figure degli addetti alla prevenzione e lotta antincendio e al
primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione con un aggiornamento periodico.  Anche il
rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve ricevere
una formazione adeguata con aggiornamento annuale.



 

i gestori dovranno informare adeguatamente il
proprio personale e i frequentatori dell’impianto
sulle misure di prevenzione, e organizzare al
meglio gli spazi per garantire un corretto
distanziamento sociale;
bisognerà privilegiare l’entrata negli impianti
tramite prenotazione, e pianificare il più possibile
ogni attività per evitare condizioni di
assembramento;
bisognerò riporre gli oggetti e gli indumenti
personali dentro alla propria borsa, e questa dovrà
essere posta nell’apposito armadietto. In caso il
gestore dovrà mettere a disposizione dei sacchetti
dove riporre i propri effetti personali;
sarà impossibile al pubblico accedere alle tribune,
organizzare eventi, partecipare a feste o
manifestazioni nell’impianto;
oltre al classico obbligo di utilizzo della cuffia e il
mantenimento delle buone norme di
comportamento (non sputare, soffiarsi il naso o
urinare in vasca), prima di entrare in vasca si dovrà
provvedere ad un’accurata doccia con sapone su
tutto il corpo;
le distanze da mantenere in vasca saranno di
almeno 7 m.q. come superficie d’acqua a persona.
Si dovrà anche mantenere 1 mt e mezzo di distanza
per le persone sedute in sdraio o sul lettino che
non sono appartenenti allo stesso nucleo familiare
o non sono conviventi;
tutti i locali frequentati, gli strumenti e le
attrezzature utilizzate dovranno venire sottoposte a
un’adeguata pulizia e sanificazione.

Il giorno tanto atteso per gli amanti dello sport è
arrivato: gli impianti sportivi e le piscine sono state
finalmente riaperte. Per le ultime, quali sono le norme
di prevenzione anti-contagio apportate? Vediamole
insieme:

Oltre alle linee guida sopracitate, invitiamo a
mantenere un atteggiamento di buon senso, ad
esempio, cercando di non condividere i propri effetti
personali, come borracce, fazzoletti o attrezzi. Cercare
di arrivare già vestiti adeguatamente in loco per
l’attività che si andrà a svolgere.

PISCINE: LE LINEE GUIDA ANTI-CONTAGIO



Durante tutto il periodo d’emergenza abbiamo ricevuto molte domande e richieste di
chiarimenti riguardanti le nuove precauzioni per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Abbiamo risposto a 3 quesiti principali:

3 DOMANDE
FREQUENTI RICEVUTE DURANTE L'EMERGENZA

COVID-19 

Se il Datore di Lavoro si è attenuto a tutte le disposizioni dei protocolli allora, IN QUESTO
CASO, darebbe dimostrazione di aver fatto il possibile per evitare che avvengano contagi sul
luogo di lavoro.  Di seguito alcuni esempi di misure di prevenzione da adottare: informare e
mettere a disposizione dei collaboratori i DPI e i prodotti sanificanti; informare gli ospiti
(fornitori o clienti) delle misure di prevenzione adottate, accertandosi che gli stessi non entrino
in ufficio con sintomi riconducibili al COVID-19, 

Le barriere, in plexiglass o vetro, servono per aumentare la protezione se due scrivanie sono
adiacenti. Rimane comunque necessario, nel caso in cui due persone si avvicinino a meno di
1 metro, l'obbligo di indossare la mascherina.

Il Ministero della Salute precisa che  “indossare più mascherine sovrapposte non è utile. Le
mascherine aiutano a limitare la diffusione del virus, ma il loro utilizzo deve essere adottato in
aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Inoltre, l’uso razionale delle
mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.”
Se vengono indossate nell’ambiente di lavoro, anche continuativamente, non si incorre a casi
di soffocamento o svenimento. Potrebbero presentarsi casi di mal di testa, dovuti all’aumento
del livello di CO2 respirato nella mascherina, ma è sufficiente rimuoverla e respirare
liberamente per alleviare la maggior parte dei disturbi. Eventualmente, solo per quanto
riguarda i soggetti che devono indossare le mascherine con valvola senza filtro, è anche utile
indossare sopra alle valvole una mascherina chirurgica, per evitare la fuoriuscita di esalazioni
prodotte dalla respirazione. Se però i soggetti hanno delle disabilità o patologie non
compatibili con l’uso continuativo delle mascherine, allora sono esentati dal loro utilizzo.
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"Le mascherine possono provocare soffocamento o eventuali svenimenti?
Utilizzarne due o più allo stesso tempo aumenta la mia protezione?"3

"Abbiamo un ufficio con ampi spazi, in cui è possibile spostare tutte le scrivanie
rispettando il distanziamento sociale. Bisogna inserire ugualmente delle
barriere protettive?"

2

"Sono un Datore di Lavoro, ho applicato tutti i protocolli sanitari necessari, ma un
mio dipendente si è ammalato di COVID-19. Io sono comunque responsabile?"1
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