
 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

EDIZIONE N° 01 
REVISIONE N° 00 
DATA 20/06/08 

SEZIONE 08 
PAGINA 1 di 3 

 
 
 

SOMMARIO 

PREMESSA........................................................................................................................................................... 2 
INFORMAZIONE............................................................................................................................................2 
FORMAZIONE................................................................................................................................................2 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

EDIZIONE N° 01 
REVISIONE N° 00 
DATA 20/06/08 

SEZIONE 08 
PAGINA 2 di 3 

 

PREMESSA 

INFORMAZIONE 

L’articolo 36 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che venga fornita una 

adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’ambiente 

universitario in generale e sui rischi specifici. 

Per ogni informazione inerente la legislazione vigente o i regolamenti interni il Servizio 

Prevenzione e Protezione è a disposizione per ogni chiarimento (riferimento e-mail 

servizio.prevenzione@unibg.it) . Le informazioni di carattere generali sono inoltre disponibili 

all’indirizzo 

http://www.unibg.it/prevenzione 

FORMAZIONE 

L’articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che venga fornita una 

formazione specifica, relativa ad argomenti circostanziati, a una serie di soggetti che, a vario 

titolo, hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.  

Essi sono:    

• tutti i lavoratori (comma 1, 2, 3, 4, 5, 6)  

• i preposti (comma 7) 

• i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10-11)  

• i lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei 
lavoratori (comma 9)  

• il responsabile del Servizio prevenzione e protezione (articolo 32)  

Per garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro è indispensabile l’apporto attivo degli 

operatori e degli studenti i quali, per svolgere correttamente ed in sicurezza i loro compiti, 

devono essere formati ed informati sui rischi cui possono essere esposti e sulle misure di 

prevenzione e protezione che devono essere adottate, in condizioni normali ed anomale, e nei 

confronti di nuovi collaboratori e/o di coloro i quali abbiano una variazione significativa di 

mansione o di livello di rischio. Per tale motivo la normativa vigente pone ampia enfasi sulla 

formazione ed informazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro, prevedendo sanzioni, anche 

penali, per ogni inadempienza. 

In ambito universitario i datori di lavoro ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca 

(docenti, ricercatori e responsabili di laboratorio) rivestono un ruolo centrale nella formazione 



 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

EDIZIONE N° 01 
REVISIONE N° 00 
DATA 20/06/08 

SEZIONE 08 
PAGINA 3 di 3 

ed informazione dei propri collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, 

che sono chiamati a frequentare i laboratori universitari. E’ necessario pertanto che i datori di 

lavoro ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca adottino opportune iniziative anche 

per sorvegliare che venga attuato quanto richiesto dal legislatore. 

I datori di lavoro ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca devono verificare che, 

nelle attività svolte presso la struttura da loro diretta, la formazione venga effettivamente ed 

adeguatamente svolta e, come richiesto sempre più frequentemente dagli Organi di vigilanza,  

sia anche “attestata”. Di conseguenza è necessario richiedere la compilazione di un modulo 

(come da allegato F) che confermi la formazione ed informazione alla sicurezza effettuata per 

ciascun collaboratore, da conservarsi presso la struttura ove si svolgono le attività prevalenti 

dell’interessato. 

I datori di lavoro devono accertarsi, altresì, che tutto il personale, ivi compresi i docenti ed i 

ricercatori, tecnici ed amministrativi, sia adeguatamente formato ed informato sui rischi e sulle 

corrette procedure da adottare. Ove si riscontrassero necessità formative od informative sui 

rischi specifici presenti nella struttura i datori di lavoro ed i responsabili delle attività didattiche 

e di ricerca devono programmare iniziative per l’aggiornamento. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (servizio.prevenzione@unibg.it) può essere 
chiamato a collaborare ad iniziative di formazione rivolte a gruppi omogenei di 
operatori su esplicita richiesta dei datori di lavoro e dei responsabili delle attività 
didattiche e di ricerca. 

 

• Allegato A – Comunicazione nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  (RSPP) agli enti competenti e percorso formativo  ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 
del D.Lgs. 81/2008. 

• Allegato B - Decreto rettorale di proclamazione degli eletti e nomina della rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza, e attestati frequenza corsi ex articolo 18 D.Lgs 626/94. 

• Allegato C – Nomina addetti antincendio ai sensi dell’ex articolo 4 comma 5 del D.Lgs. 626/94 
e relativi attestati di idoneità tecnica presso i VVF di Bergamo 

• Allegato D – Attestati di partecipazione al corso di operatore addetto alla conduzione dei 
carrelli elevatori di cui all’ex articolo 38 del D.Lgs. 626/94. 

• Allegato E – Attestati di partecipazione al corso di conduzione carroponte di cui all’ex articolo 
38 del D.Lgs. 626/94. 

• Allegato F – Fac simile modello di avvenuta formazione ed informazione 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 



 
      

Decreto prot. n.30972/VI/012 
AA/ 

 
 
 
Oggetto: Decreto rettorale di proclamazione degli eletti e nomina della rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza 
 
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di 

lavoro che prevede, tra le figure di riferimento nel sistema di tutela della sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 2.3; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l’elezione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza che dispone “La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 
dell’Università di Bergamo è composta da tre membri di cui due eletti tra i dipendenti tecnici 
amministrativi e uno eletto tra il personale docente/ricercatore di ruolo secondo quanto 
previsto dal successivo art.5”; 

VISTO il decreto rettorale n. 25740/I/008 del 26.10.2007, con il quale il Rettore ha indetto le 
elezioni di due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale tecnico 
amministrativo per biennio accademico 2007/2009 

VISTO il decreto rettorale n.27608/I/008 del 16.11.2007, con il quale il Rettore ha indetto le 
elezioni di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per il personale docente e 
ricercatore per biennio accademico 2007/2009; 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi nei giorni 20-21-22.11.2007 per la designazione di due 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale tecnico amministrativo ed il 
verbale del 22.11.2007 redatto dalla Commissione elettorale che ha convalidato eletti i sig.ri 
Tomaselli Evasio e Donizetti Marco; 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi il giorno 12.12.2007 per la designazione di un 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per il personale docente e ricercatore ed il 
verbale del 17.12.2007 redatto dalla Commissione elettorale che ha convalidato eletta la 
prof.ssa Fontana Francesca; 

PRESO atto che non sono pervenuti ricorsi avverso le operazioni elettorali nei due giorni 
successivi alla data della pubblicazione dei risultati elettorali; 

 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Art. 1 
Sono proclamati eletti, per il biennio accademico 2007/2009,  i seguenti rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza : 

- prof. Fontana Francesca 
- dott. Donizetti Marco 
- sig. Tomaselli Evasio  
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Art, 2 
A far data dal presente decreto è nominata la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 
dell’Università di Bergamo nella seguente composizione: 

- prof. Fontana Francesca 
- dott. Donizetti Marco 
- sig. Tomaselli Evasio  

 
 
Il mandato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza scadrà il 30.9.2009 
 
 
 
 
Bergamo,  21.12.2007 
 
                IL  RETTORE 
                    Prof. Alberto Castoldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
- All’Ufficio Gestione Provveditorato ed Economato 
- All’Ufficio Gestione Giuridica del Personale 
- All’Ufficio procedure concorsuali e selezioni 
- All’Albo di Ateneo 
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ALLEGATO F 



 

Università degli Studi di Bergamo 
Nuovi laboratori di Ingegneria 

 
 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 

 
(da conservare presso la Struttura) 

 
Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della normativa 
connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che 
 
In occasione di:   inizio collaborazione  variazione di:  attività/mansioni   rischio   
 
 

Il giorno ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Sig./ra: Cognome …………………………………………….    Nome ………………………………………………... 

che opererà presso (specificare laboratorio, ecc.)  …………………………………………………………….…………… 

il cui responsabile è (nome e cognome.)  …………………..………………………………………………….…………… 

 
 
è stato/a formato/a in merito a: 
• Rischi connessi all'attività della struttura; normative e disposizioni universitarie in materia  
• Pericoli, rischi specifici e collaterali, cui è esposto con riguardo all'attività svolta  
• Misure e attività di prevenzione e protezione adottate  
• Procedure di funzionamento del sistema o attrezzatura fonte di rischio  
• Pericoli derivanti da sostanze e preparati pericolosi; schede di sicurezza e norme di buona tecnica  
• Dispositivi di protezione individuale specifici necessari per l'attività svolta e limiti di esposizione  
• Modalità di intervento in caso di pronto soccorso, lotta antincendio e d evacuazione e nominativo degli operatori 

specificamente incaricati nella struttura  
 
Con particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio: (barrare i riquadri che interessano)   
 

 agenti cancerogeni mutageni  campi elettromagnetici 
 agenti chimici  gas tossici 
 agenti biologici  macchine utensili 
 rumore  radiazioni ionizzanti 
 incendio ed esplosione  radiazioni non ionizzanti 
 gas compressi  radiazioni UV 
 liquidi criogenici  radiazioni laser 
 rischio elettrico  uso di videoterminali 
 rischi da apparecchiature speciali (specificare) ………………………………………………………..… 

 altro (specificare) ……………………………………………………………….……………………………..… 

 Materiale didattico consegnato (specificare) …………………………………………………………...… 
 
Il Responsabile ha verificato personalmente che la formazione e l'informazione è stata recepita in modo 
sufficiente ed adeguato, con particolare riferimento al posto di lavoro o studio ed alle mansioni svolte 
dall'interessato/a.  
 
……………………………     …………………………………………………... 
VISTO (firma interessato)      (firma responsabile delle attività o di laboratorio) 
 
 



 

Università degli Studi di Bergamo 
Nuovi laboratori di Ingegneria 

 
 

 
 

CONSEGNARE ALL'INTERESSATO DURANTE LA FORMAZIONE 
 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

In particolare i lavoratori:  

• osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della 

protezione collettiva ed individuale:  

• utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  

• utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

• segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi 

di protezione individuale nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare 

o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

• non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

• non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

• si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;  

• contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. all'adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

durante il lavoro.  

Il nominativo ed il recapito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente o 

autorizzato, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli operatori incaricati del pronto soccorso e 

dell'emergenza, casi come i regolamenti e le norme operative di sicurezza vigenti presso l'Università, possono 

essere richiesti al Servizio di Prevenzione e Protezione all’indirizzo e-mail servizio.prevenzione@unibg.it  
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Università degli Studi di Bergamo 
Laboratori di Ingegneria 

 
 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 

 
(da conservare presso la Struttura) 

 
Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della normativa 
connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che 
 
In occasione di:   inizio collaborazione  variazione di:  attività/mansioni   rischio   
 
 

Il giorno ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Sig./ra: Cognome …………………………………………….    Nome ………………………………………………... 

che opererà presso (specificare laboratorio, ecc.)  …………………………………………………………….…………… 

il cui responsabile è (nome e cognome.)  …………………..………………………………………………….…………… 

 
 
è stato/a formato/a in merito a: 
• Rischi connessi all'attività della struttura; normative e disposizioni universitarie in materia  
• Pericoli, rischi specifici e collaterali, cui è esposto con riguardo all'attività svolta  
• Misure e attività di prevenzione e protezione adottate  
• Procedure di funzionamento del sistema o attrezzatura fonte di rischio  
• Pericoli derivanti da sostanze e preparati pericolosi; schede di sicurezza e norme di buona tecnica  
• Dispositivi di protezione individuale specifici necessari per l'attività svolta e limiti di esposizione  
• Modalità di intervento in caso di pronto soccorso, lotta antincendio e d evacuazione e nominativo degli operatori 

specificamente incaricati nella struttura  
 
Con particolare attenzione ai seguenti fattori di rischio: (barrare i riquadri che interessano)   
 

 agenti cancerogeni mutageni  campi elettromagnetici 
 agenti chimici  gas tossici 
 agenti biologici  macchine utensili 
 rumore  radiazioni ionizzanti 
 incendio ed esplosione  radiazioni non ionizzanti 
 gas compressi  radiazioni UV 
 liquidi criogenici  radiazioni laser 
 rischio elettrico  uso di videoterminali 
 rischi da apparecchiature speciali (specificare) ………………………………………………………..… 

 altro (specificare) ……………………………………………………………….……………………………..… 

 Materiale didattico consegnato (specificare) …………………………………………………………...… 
 
Il Responsabile ha verificato personalmente che la formazione e l'informazione è stata recepita in modo 
sufficiente ed adeguato, con particolare riferimento al posto di lavoro o studio ed alle mansioni svolte 
dall'interessato/a.  
 
……………………………     …………………………………………………... 
VISTO (firma interessato)      (firma responsabile delle attività o di laboratorio) 
 
 



 

Università degli Studi di Bergamo 
Laboratori di Ingegneria 

 
 

 
 

CONSEGNARE ALL'INTERESSATO DURANTE LA FORMAZIONE 
 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

In particolare i lavoratori:  

• osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della 

protezione collettiva ed individuale:  

• utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  

• utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

• segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi 

di protezione individuale nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare 

o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

• non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

• non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

• si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;  

• contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. all'adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

durante il lavoro.  

Il nominativo ed il recapito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente o 

autorizzato, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli operatori incaricati del pronto soccorso e 

dell'emergenza, casi come i regolamenti e le norme operative di sicurezza vigenti presso l'Università, possono 

essere richiesti al Servizio di Prevenzione e Protezione all’indirizzo e-mail servizio.prevenzione@unibg.it  




