
NOVITA’ 2013 IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Con l’anno nuovo ci sono numerose novità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
 
-FORMAZIONE LAVORATORI:  
 
Tutti i lavoratori che non abbiano mai frequentato in passato corsi di formazione in tema 
di sicurezza dovranno obbligatoriamente frequentare percorsi formativi in base alla classe di 
rischio dell’azienda. Nel dettaglio: 
 
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di 
rischio basso: TOTALE 8 ore 
• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di 
rischio medio: TOTALE 12 ore 
• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe 
di rischio alto: TOTALE 16 ore 
 
E’ previsto poi un aggiornamento quinquennale per i lavoratori, con durata minima di 6 
ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. 
 
I corsi sono a carico dell’azienda, come previsto dall’art.37 comma 12 D.Lgs 81/08. 
 
-FORMAZIONE PREPOSTO:  
 
La formazione del preposto deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere 
integrata da una formazione particolare della durata minima del modulo di 8 ore. 
 
Si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore. 
 
-FORMAZIONE ATTREZZATURE: 
 
L’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, individua le attrezzature per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione degli operatori (es: piattaforme, muletti, gru,ecc..). 
L’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 12 Marzo 2012 ed entrerà in vigore 
12 mesi dopo, cioè il 12 marzo 2013. 
 
ó L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato 

di abilitazione. 
ó Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono 

relative agli argomenti dei moduli pratici. 
ó La formazione dell’Accordo, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della 

formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori. 
 
I lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature dovranno effettuare i corsi entro il 12 
marzo 2015. 
 
 
 
 



 
-PROROGA AUTOCERTIFICAZIONE DVR per le aziende fino ai 10 
dipendenti: 
 
In data 21 dicembre u.s., con l’approvazione alla Camera della Legge di stabilità 2013, è 
stata anche approvata (in quanto in essa contenuta) la proroga al 30 giugno 2013 della 
possibilità, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione 
dei rischi, sulla base di quanto disposto al comma 5, dell’art.29, del dlgs 81/08 s.m. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi allo Sportello SALUTE CISL VERONA 
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Telefono: 045/8096014 
Cellulare: 334/6624321 

Email: alessandro.pagani@cisl.it 
www.cislverona.it - (Segreteria - Dipartimenti - Sportello  Salute) 
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