
 

 

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  
art. 37, comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – 

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 
 

 

OBIETTIVI: Informazione e Formativi su Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento ai rischi lavorativi presenti nell’ambito lavorativo cantieristico e ai rischi 
propri dell’attività svolta. 

 
CONTENUTI: 
 

Modulo 
Titolo 4 D.Lgs. 81/08: cantieri edili e manutenzione edile 

• PtD - 5 minutes meeting: cultura della sicurezza 
• Ruoli e responsabilità nella gestione cantieri 
• Gli spazi funzionali e la gestione della compresenza di più imprese 
• La gestione delle emergenze delle imprese operanti in un unico contenitore 
• Abbigliamento e comportamento 
• Rischi delle lavorazioni 

o Caduta dall’alto 
o Caduta materiale dall’alto-Carichi sospesi 
o Caduta a livello 
o Investimento 
o Polveri, fumi, ecc… 
o Rumore 
o Incendio 
o Ecc… 

• Rischi di contesto 
o Preesistenze 
o Condizioni climatiche 
o Luoghi confinati 
o Prossimità  

• Rischi trasmessi all’esterno (Interferenze) 
o Rumore, polvere, vibrazioni 
o Proiezioni 
o Inserimento traffico 
o Movimentazioni 

• La corretta gestione delle attività svolte in cantieri di Terzi 
Ambienti di lavoro – cenni di salute e sicurezza 
Attrezzature munite di videoterminale 
Rischio incendio 
Macchine e attrezzature di lavoro 
Gas compressi e atmosfere esplosive 
Movimentazione manuale dei carichi 
Gestione delle emergenze 
Rumore e vibrazioni 
Amianto e fibre artificiali vetrose 
Rischi chimici/cancerogeni/biologici, Dispositivi di protezione collettiva e individuale 
 



 

 

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  
art. 37, comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – 

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 
 

 
 
OBIETTIVI: Informare e Formare su Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai rischi 
lavorativi presenti nell’ambito lavorativo e ai rischi propri dell’attività svolta.  
 
Data e luogo: ……… presso il Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Aula formazione – Via 
Boggio 
 
Destinatari: Lavoratori del Politecnico di Torino 
 
Cod. Ateco 2007: 85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria  
 
Categoria di rischio: RISCHIO MEDIO (rif. Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, allegato 2)  
 
Durata: 8 ore  
 
SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO: Politecnico di Torino – Servizio Prevenzione e Protezione  
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Politecnico di Torino – Servizio Prevenzione e Protezione  
 
FUNZIONE DEI FORMATORI: Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione e Docente esterno 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: La verifica dell’apprendimento da parte dei partecipanti viene effettuata dai docenti 
durante la trattazione dei vari temi e tramite la somministrazione di un test a risposta multipla al termine del 
corso. 


