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FORMAZIONE,	  INFORMAZIONE	  E	  ADDESTRAMENTO

D.	  Lgs.	  81/08,	  art.	  36.	  Informazione	  ai	  lavoratori:

1.	  Il	  datore	  di	  lavoro	  provvede	  affinché	  ciascun	  lavoratore	  riceva	  una	  adeguata	  informazione:

a)	  sui	  rischi	  per	  la	  salute	  e	  sicurezza	  sul	  lavoro	  connessi	  alla	  aPvità	  della	  impresa	  in	  generale;

b)	  sulle	  procedure	  che	  riguardano	  il	  primo	  soccorso,	  la	  loTa	  anUncendio,	  l'evacuazione	  dei	  luoghi	  di	  lavoro;

c)	  sui	  nominaUvi	  dei	  lavoratori	  incaricaU	  di	  applicare	  le	  misure	  di	  cui	  agli	  arUcoli	  45	  e	  46;

d)	   sui	  nominaUvi	  del	   responsabile	  e	  degli	  addeP	   del	  servizio	   di	  prevenzione	  e	  protezione,	  e	   del	  medico	  
competente.

2.	  Il	  datore	  di	  lavoro	  provvede	  altresì	  affinché	  ciascun	  lavoratore	  riceva	  una	  adeguata	  informazione:

a)	   sui	  rischi	  specifici	  cui	  è	  esposto	  in	  relazione	  all'aPvità	  svolta,	  le	  normaUve	  di	  sicurezza 	  e	  le	  disposizioni	  
aziendali	  in	  materia;

b)	   sui	  pericoli 	  connessi	  all'uso	  delle	  sostanze	  e	  dei	  preparaU	   pericolosi	  sulla	  base	  delle	  schede	  dei	  daU	   di	  
sicurezza	  previste	  dalla	  normaUva	  vigente	  e	  dalle	  norme	  di	  buona	  tecnica;

c)	  sulle	  misure	  e	  le	  aPvità	  di	  protezione	  e	  prevenzione	  adoTate.

4.	  Il	  contenuto	  della	  informazione	  deve	  essere	  facilmente	  comprensibile	  per	  i	  lavoratori	  e	  deve	  consenUre	  
loro	   di	   acquisire	   le	   relaUve	   conoscenze.	   Ove	   la	   informazione	   riguardi	   lavoratori	   immigraU,essa	   avviene	  
previa	  verifica	  della	  comprensione	  della	  lingua	  uUlizzata	  nel	  percorso	  informaUvo.

Art.	  37.	  Formazione	  dei	  lavoratori	  e	  dei	  loro	  rappresentanU:

1.	   Il	   datore	   di	   lavoro	   assicura	   che	   ciascun	   lavoratore	   riceva	   una	   formazione	   sufficiente	   ed	   adeguata	   in	  
materia	  di	  salute	  e	  sicurezza,	  anche	  rispeTo	  alle	  conoscenze	  linguisUche,	  con	  parUcolare	  riferimento	  a:

a)	   conceP	  di	  rischio,	  danno,	  prevenzione,	  protezione,	  organizzazione	  della	  prevenzione	  aziendale,	  diriP	   e	  
doveri	  dei	  vari	  soggeP	  aziendali,	  organi	  di	  vigilanza,	  controllo,	  assistenza;

b)	   rischi	  riferiU	  alle	  mansioni	  e	  ai	  possibili	  danni	  e	  alle	  conseguenU	  misure	  e	  procedure	  di	  prevenzione	  e	  
protezione	  caraTerisUci	  del	  seTore	  o	  comparto	  di	  appartenenza	  dell'azienda.

3.	  Il	  datore	  di	  lavoro	  assicura,	  altresì,	  che	  ciascun	  lavoratore	  riceva	  una	  formazione	  sufficiente	  ed	  adeguata	  
in	  merito	  ai	  rischi	  specifici	  di	  cui	  ai	  Utoli 	  del	  presente	  decreto	  successivi	  al 	  I.	  Ferme	  restando	  le	  disposizioni	  
già 	  in	  vigore	  in	  materia,	  la	  formazione	  di	  cui	  al	  periodo	  che	  precede	  è	  definita	  mediante	  l'accordo	  di	  cui	  al	  
comma	  2.

4.	  La	  formazione	  e,	  ove	  previsto,	  l'addestramento	  specifico	  devono	  avvenire	  in	  occasione:

a)	  della	  cosUtuzione	  del	  rapporto	  di	  lavoro	  o	  dell'inizio	  dell'uUlizzazione	  qualora	  si	  traP	  di	  somministrazione	  
di	  lavoro;



b)	  del	  trasferimento	  o	  cambiamento	  di	  mansioni;

c)	  della	  introduzione	  di	  nuove	  aTrezzature	  di	   lavoro	  o	  di	  nuove	  tecnologie,	  di	  nuove	  sostanze	  e	  preparaU	  
pericolosi.

5.	  L'addestramento	  viene	  effeTuato	  da	  persona	  esperta	  e	  sul	  luogo	  di	  lavoro.

6.	  La	  formazione	  dei	  lavoratori 	  e	  dei	  loro	  rappresentanU	  deve	  essere	  periodicamente	  ripetuta	  in	  relazione	  
all'evoluzione	  dei	  rischi	  o	  all'insorgenza	  di	  nuovi	  rischi.

7.	   I	   preposU	   ricevono	   a	  cura	  del	  datore	   di	   lavoro	   e	   in	   azienda,	   un'adeguata	  e	  specifica	   formazione	  e	  un	  
aggiornamento	  periodico	  in	  relazione	  ai	  propri	  compiU	  in	  materia	  di	  salute	  e	  sicurezza 	  del	  lavoro.	  I	  contenuU	  
della	  formazione	  di	  cui	  al	  presente	  comma	  comprendono:

a)	  principali	  soggeP	  coinvolU	  e	  i	  relaUvi	  obblighi;

b)	  definizione	  e	  individuazione	  dei	  faTori	  di	  rischio;

c)	  valutazione	  dei	  rischi;

d)	  individuazione	  delle	  misure	  tecniche,	  organizzaUve	  e	  procedurali	  di	  prevenzione	  e	  protezione.


