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RB15 Informazione, formazione ed addestramento 
  

 

L’informazione è l’attività con la quale vengono trasferite conoscenze ai lavoratori in 
relazione a particolari tematiche attinenti la salute e sicurezza sul lavoro. L’attività di 
informazione va effettuata in modo tale che possa raggiungere capillarmente tutti i 
lavoratori e/o gli utenti interessati tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche (livello 
di istruzione, lingua). La formazione è l’attività attraverso la quale si forma al 
comportamento, cioè si porta il lavoratore a far sì che svolga correttamente e in sicurezza 
una certa attività. La formazione va realizzata in modo tale che sia contestualizzata, 
tenendo conto sia della realtà lavorativa che della valutazione dei rischi delle attività. Alla 
fine delle attività formative è importante valutare l’effettivo apprendimento delle 
conoscenze.  L’addestramento è una attività formativa più approfondita il cui obiettivo è 
quello di addestrare il personale a svolgere operazioni o attività per le quali sono richieste 
conoscenze specifiche e dettagliate relative a comportamenti e procedure da rispettare in 
situazioni particolarmente critiche con riferimento a scenari di rischio predefiniti e ipotizzati.

  

Esigenze 

 

 Informare tutti i lavoratori almeno sui contenuti minimi previsti dalla normativa vigente 
(D. Lgs. 81/2008, DM 10.03.1998, …) 

 Formare i lavoratori almeno sui contenuti minimi indicati dalla normativa (D. Lgs. 
81/2008)  

 Addestrare i lavoratori che svolgono attività particolari;  
 Garantire una formazione specifica e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 

normativa per alcune figure particolari (RSPP, ASPP, RLS, preposti, dirigenti, addetti 
gestione emergenze…) 

 Documentare l’avvenuta attività di informazione, formazione ed addestramento 
  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Gestione dei momenti aziendali in cui attuare le attività formativa (ad es. all’atto 
dell’assunzione di nuovi lavoratori e/o nei cambi mansione, in occasione di modifiche 
delle attività o dei processi lavorativi, nell’introduzione di nuove attrezzature, sostanze 
o materiali); 

 Modalità e strumenti per la divulgazione delle informazioni; 
 Definizione dei bisogni formativi e definizione dei contenuti informativi, formativi e di 

addestramento in relazione alla specifica conoscenza delle attività svolte e sulla base 
di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Categorizzazione del personale in modo che sia anche individuato chi necessiti di 
addestramento in quanto esecutore di attività pericolose o aventi influenza sulla 
sicurezza; 

 Registrazione e archiviazione della documentazione dell’attività di informazione, 
formazione, addestramento svolta; 

  

Consigli operativi 
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 Istituire una rete di informazione interna all’impresa/ente sui temi della sicurezza e 
salute sul lavoro che utilizzi preferibilmente modalità integrate con le solite in uso per 
la comunicazione aziendale; 

 Organizzare un servizio di formazione permanente dei lavoratori per le tematiche 
specifiche in materia di sicurezza e prevenzione; 

 Programmare e organizzare un calendario annuale di corsi specifici anche in più 
edizioni in modo da permettere la partecipazione a tutto il personale che lo necessita; 

 Programmare e organizzare specifici corsi di addestramento e di successivo 
aggiornamento su particolari tematiche rilevanti ai fini della sicurezza e prevenzione; 

 Istituire un registro delle attività formative in cui formalizzare le attività di informazione,  
formazione e addestramento svolte e l’avvenuto apprendimento; 

Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti di gestione snelli, flessibili e che 
consentano il raggiungimento degli obiettivi definiti. 

 


