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Formazione per lavoratori Parte Specifica Rischio basso – 

Settore Ristorazione (E-learning) 

Destinatari 
Tutti i lavoratori (come definiti dall'articolo 2 del Decreto legislativo 
81/2008). 

Obiettivi e Finalità 
Il corso ha lo scopo di formare i lavoratori che svolgono attività relative ai 
servizi di ristorazione, catalogate come attività a rischio basso, per la parte 
generale e per i rischi specifici connessi alla mansione lavorativa. 

Normativa di riferimento 
- Art. 37 D. Lgs. 81/08 
- D. Lgs. 106/09 
- Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore al termine delle quali verrà svolta 
una verifica dell’apprendimento con test a risposta multipla in modalità e-
learning. 

 

Programma del Corso 

MODULO A 
RISCHI LAVORATIVI 

• Rischi infortuni; 
• meccanici ed elettrici generali; 
• macchine e attrezzature; 
• cadute dall’alto; 
• rischi da esplosione; 
• rischi chimici; 
• nebbie, olii, fumi, vapori e polveri; 
• etichettatura; 
• rischi cancerogeni; 
• rischi biologici; 
• rischi fisici; 
• rumore, vibrazioni, radiazioni; 
• microclima e illuminazione; 
• videoterminali; 
• dpi organizzazione del lavoro; 
• ambienti di lavoro; 
• stress lavoro correlato; 
• movimentazione manuale dei carichi; 
• movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi 

trasporto); 
• segnaletica; 
• emergenze; 
• procedura di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 

specifico; 
• procedure esodo e incendi; 
• procedure organizzative di primo soccorso; 
• incidenti e infortuni mancati. 
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Programma del Corso 

MODULO B 
RISCHI SPECIFICI CORRELATI 
ALL’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

• Sistema di autocontrollo alimentare;  
• il rischio chimico; 
• il rischio biologico; 
• il rischio movimentazione manuale dei carichi; 
• il rischio infortunistico (urti, inciampi, scivolamenti, scottature, 

ferite da taglio…); 
• i rischi correlati al luogo di lavoro (microclima, aerazione, 

illuminazione, umidità, impianto elettrico…); 
• posture erette e statiche per periodi prolungati; il rischio 

incendio; 
• il rischio rumore; 
• rischi psico-sociali; 
• i rischi interferenziali 

 

 

 

 

 


