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OBBLIGHI FORMATIVI E AGGIORNAMENTI PERIODICI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008.
Il Decreto Legislativo 81/2008 e l’Accordo tra Stato e Regioni del 21 Dicembre 2011, sanciscono
che: tutti i corsi sulla sicurezza sono obbligatori, hanno una scadenza e necessitano di
adeguati aggiornamenti.
Di seguito vi riportiamo le figure che si devono formare e come lo devono fare:
1. RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare i 3 moduli previsti (modulo A, B e C).
Il modulo A ha una durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del
codice ATECO aziendale, mentre il modulo C ha una durata di 24 ore. La validità di
questi corsi è quinquennale.
AGGIORNAMENTO: Ogni 5 anni, è previsto un aggiornamento di 60 ore per le aziende
appartenenti ai codici ATECO 3-4-5-7 e di 40 ore per i codici ATECO 1-2-6-8-9.
2. RSPP qualora la nomina sia ricoperta direttamente dal DATORE DI LAVORO.
In questo caso è prevista una Formazione di:
a. 16 ore per le attività che hanno un rischio basso;
b. 32 ore per le attività che hanno un rischio medio;
c. 48 ore le attività che hanno un rischio alto.
La validità di questo corso è quinquennale.
AGGIORNAMENTO: Ogni 5 anni, gli aggiornamenti previsti sono di:
a. 12 ore per il rischio basso;
b. 16 ore per il rischio medio;
c. 20 ore per il rischio alto.
3. DIRIGENTI.
Hanno un obbligo formativo pari a 16 ore.
AGGIORNAMENTO: Ogni 5 anni, è previsto un aggiornamento di 12 ore.
4. PREPOSTI.
La formazione del preposto deve comprendere la formazione del Lavoratore e deve
essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata del corso di formazione particolare e
aggiuntiva è di 8 ore.
AGGIORNAMENTO: Al termine di 5 anni dall’effettuazione del corso, per tutti i livelli di
rischio, è previsto un aggiornamento pari a 6 ore.
5. LAVORATORI.
La durata prevista varia dalla tipologia di rischio:
a. 8 ore per il rischio basso;
b. 12 ore per il rischio medio;
c. 16 ore per il rischio alto.
AGGIORNAMENTO: Ogni 5 anni, è previsto un aggiornamento di 6 ore (per tutte le
categorie di rischio).

6. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.
Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale gruppo appartiene
l’azienda:
a. Gruppo A;
b. Gruppo B e Gruppo C.
Per le aziende appartenenti al Gruppo A, la formazione prevista per l’addetto al primo
soccorso è di 16 ore, mentre per le aziende appartenenti ai Gruppi B e C la formazione
prevista è di 12 ore.
AGGIORNAMENTO: Ogni 3 anni, è previsto un aggiornamento di:
a. 4 ore per le aziende appartenenti ai Gruppi B e C;
b. 6 ore per le aziende appartenenti al Gruppo A.
7. ADDETTI ANTINCENDIO.
Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale categoria di rischio
appartiene l’azienda:
a. Rischio basso;
b. Rischio medio;
c. Rischio alto.
Per la prima categoria di rischio, la formazione prevista ha una durata di 4 ore, per la
seconda categoria la durata è di 8 ore, mentre per la terza categoria è prevista una
formazione di 16 ore.
AGGIORNAMENTO: La circolare dei VVF 23/02/2011 N° 12653 prevede un
aggiornamento di:
a. 2 ore Rischio basso;
b. 5 ore Rischio medio;
c. 8 ore Rischio alto.
Ma non ne prevede la periodicità.
8. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare 32 ore di formazione.
AGGIORNAMENTO: Ogni anno, è previsto un corso di aggiornamento, la cui durata
varia dal numero di dipendenti dell’azienda:
a. Da 15 a 50 dipendenti, la formazione deve avere durata di 4 ore annue;
b. Per le aziende con più di 50 dipendenti, la formazione prevista è di 8 ore annue.
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