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CIRCOLARE n° 01/11- GC/MCO

FORMAZIONE DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA
L’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” prevede che il datore
di lavoro possa delegare le proprie funzioni in tema di sicurezza esclusivamente ad un
delegato che, fra l’altro, possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate. Perché la delega sia valida occorre quindi che
la persona chiamata a svolgere le funzioni delegabili del Datore di Lavoro abbia le
necessarie conoscenze teoriche, tecniche, pratiche ed organizzative in tema di sicurezza sul
lavoro.
Il delegato dovrà quindi, come minimo, essere formato adeguatamente sui seguenti punti:
a) principali soggetti coinvolti nel sistema organizzativo della sicurezza e relativi obblighi;
b) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
Si tratta in sostanza della formazione che – in base all’art. 37 dello stesso decreto – deve
essere erogata ai dirigenti e ai preposti dell’azienda.
A fronte di queste esigenze, Sicurezza Lavoro ha realizzato un corso strutturato su 6 moduli
per un totale di 48 ore, destinato specificamente a formare il delegato del datore di lavoro
alla sicurezza, ed estensibile ai dirigenti ed ai preposti in conformità ai disposti su descritti
del D.Lgs. 81/2008.

ZONIZZAZIONE DI TORINO
N.B. Questa nota tecnica riguarda specificamente le aziende site nel territorio del
Comune di Torino.
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 13/01/2011 riporta l’avvenuta
approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, ai sensi della
Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 52/2000. Decorrono quindi ora i 6 mesi di
tempo che la legge concede alle aziende per effettuare le misure di controllo sulle proprie
emissioni di rumore così da verificare il rispetto dei limiti o, in caso contrario, poter
presentare un piano di bonifica da attuare nei prossimi anni con tempi concordati con gli
Enti. Sicurezza Lavoro con i suoi tecnici può effettuare queste misure in tempi rapidi e
fornire alle aziende anche la progettazione per le bonifiche eventualmente necessarie.
Le aziende che non rispettano i limiti acustici e che non presentano i piani di bonifica agli
Enti entro i 6 mesi disponibili (la scadenza è il 13/07/2011) saranno soggette a pesanti
sanzioni amministrative e penali, compresa l’eventuale fermata dell’attività.
Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.
Ing. Gerardo Carrillo
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