Formazione dei DATORI DI LAVORO che svolgono il ruolo di RSPP
(Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 223 p.to 5)

Fonte Normativa

Sanzioni
Rischio BASSO
Rischio MEDIO
Rischio ALTO
Aggiornamento

ART. 34 c.2 - T.U. 81/08:
“Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare corsi di
formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispet
rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Dec
Decreto Legislativo.
Sanzioni per il datore di lavoro
Art. 34, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.4
6.400
00 euro [Art. 55, co. 1 lett. b
b]
16 ore
32 ore
48 ore
Rischio BASSO: 6 ore quinquennali
Rischio MEDIO: 10 ore quinquennali
Rischio ALTO: 14 ore quinquennali

Formazione ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
D.M. 388 del 15 luglio 2003; ART. 45 co. 1 e ART. 37 co. 9 - T.U. 81/08:
Fonte Normativa

Sanzioni
Durata
Destinatari
Aggiornamento

“i lavoratori incaricati dell’attività di salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico”
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 37, co. 9: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.2000 euro [Art. 55, co. 5, lett. cc]
Art. 45, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000
4.00 0 euro [Art. 55, co. 5, lett. aa]
16 ore per aziende rientranti nel gruppo A
12 ore per aziende rientranti nel gruppo B e C
Lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell’attività di primo soccorso
6 ore triennali per aziende rientranti nel gruppo A
4 ore triennali per aziende rientranti nel gruppo B e C

Formazione ADDETTO AL ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
D.M. 10 marzo 1998; ART. 46 co. 2 e ART. 37 co. 9 - T.U. 81/08:
Fonte Normativa

Sanzioni

Durata
Destinatari

Aggiornamento

“i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere
un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico”

COSA DICE LA NORMA:
L’ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08, AFFERMA CHE LA MANCATA FORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, RAPPRESENTA UNA DELLE VIOLAZIONI TALI
DA PREVEDE ANCHE L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Iscriviti ai corsi di formazione o
organizzati
rganizzati secondo quanto previsto
dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro nonché dagli

Accordi Stato, Regioni e P
Province Autonome del 21/12/2011 e del 22/02/2012

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 37, co. 9: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.20
5.2000 euro [Art. 55, co. 5, lett. cc]
Art. 46, co. 2:: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.20
5.2000 euro [Art. 55, co. 5, lett. cc]
16 ore per aziende rientranti nel rischio incendio ALTO
8 ore per aziende rientranti nel rischio incendio MEDIO
4 ore per aziende rientranti nel rischio incendio BASSO
Lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione, salvataggio
8 ore triennali per aziende rientranti nel rischio incendio ALTO
5 ore triennali per aziende rientranti nel rischio incendio MEDIO
2 ore triennali per aziende rientranti nel rischio incendio BASSO
Rif. Circolare Dip. VV.F. Direzione Centrale della Formazione
mazione n. 12653 del 23/02/2011
e Nota n. 1014 Dir. Reg. VV.F. Emiali-Romagna del 27/01/2012

Altri Corsi
Corso
Corso per Coordinatori della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori
Corso ASPP-RSPP modula A
Corso ASPP-RSPP modula B
orso RSPP modula C
Lavoratori e preposto addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi

Durata

Aggiornamento

120

40 ore quinquennali

28

24

Credito formativo permanente
40-60 ore quinquennali per RSPP
28 ore quinquennali per ASPP
Credito formativo permanente

28

4 ore quadriennali

12-68

ACCORDI CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Formazione obbligatoria
L’ Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome repertorio atti n.221/CSR e n.223/CSR del 21/12/2011, prevede la
formazione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP
Formazione ed addestramento sulle attrezzature di lavoro
L’Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome repertorio atti n.53/CSR del 22/02/2012 in attuazione all'articolo 73,
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 individua tutte le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degl
degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità
della formazione."

Formazione ed abilitazione degli OPERATORI ADDETTI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Formazione dei LAVORATORI

(Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53)

Fonte Normativa

Sanzioni
Destinatari

Il percorso formativo è distinto in due momenti: la formazione generale e la formazione specifica
rispettivamente adattabile a tutti i settori lavorativi con una durata minima di 4 ore per la parte generale e
quella specifica determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore aziendale con una durata differenziata
in relazione alla gravità del rischio stesso di 8, 12 e 16 ore.

ART. 71 co. 7 e 73 co. 1, 4 T.U. 81/08:
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una
formazione
mazione e un addestramento adeguati…
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 71, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.40
6.4000 euro [Art. 87, co. 2, lett. cc]
Tutti i lavoratori addetti alla conduzione ed uso di attrezzature di lavoro

4

PLE con stabilizzatori

4

PLE senza stabilizzatori

8

6

PLE con e senza stabilizzatori

10

8

Sistema idraulico

12

ART. 37 - T.U. 81/08:
“il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza”.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Sanzioni
Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.20
lett. c]
Formazione generale per tutti i lavoratori (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 n.
Durata
4 ore
Destinatari
Tutti i lavoratori
Formazione Specifica per macrosettori di rischio (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 n.
Aggiuntiva alla formazione generale
Rischio BASSO
4 ore
Rischio MEDIO
8 ore
Rischio ALTO
12 ore
Aggiornamento
6 ore quinquennali per tutti i macrosettori

4

Gru a rotazione in basso

12

Formazione dei RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

4

Gru a rotazione in alto

12

6

Gru a rotazione in alto e basso

14

4

Carrelli industriali semoventi

12

4

Carrelli semoventi a braccio
telescopico

12

Durata
Destinatari

4

Carrelli/sollevatori elevatori
semoventi telescopici rotativi

12

Aggiornamento

Ore Modulo Teorico
Tipologia attrezzature

Piattaforme di lavoro mobili

Gru caricatrici per autocarro

Gru a torre

Giuridico
Normativo

1

1

1

Ore Modulo Pratico

Tecnico

3

3

7

Fonte Normativa

Ore
totali
8

Fonte Normativa

Sanzioni
Carrelli elevatori semoventi
con conduttore a bordo

1

7

8

Carrelli industriali semoventi; a
braccio telescopico; carrelli
sollevatori elevatori semoventi
telescopici rotativi
Per gru autocarrate e semoventi su
ruote con braccio telescopico o
tralicciato ed eventuale falcone fisso

1

6

7

Gru mobili – modulo
aggiuntivo

-

4

4

Per gru mobili su ruote con falcone o
branderaggio

8

5

Trattori a ruota

8

Trattori agricoli e forestali

1

2
5

Trattori a cingoli

8

6

Escavatori idraulici

10

6

Escavatori a fune

10

6

Caricatori frontali

10

6

Terne

10

6

Autoribaltabili a cingoli

10

12

Escavatori idraulici, caricatori frontali
e terne

16

7

Pompe per calcestruzzo

14

Escavatori,
scavatori, pale caricatrici
frontali, terne autoribaltabili
a cingoli

Pompe per calcestruzzo

1

1

14

3

6

Formazione dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI

16

Gru mobili – corso base

ART. 37 c. 10 - T.U. 81/08:
“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi”
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 37, co. 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.20
5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c
32 ore
Rappresentanti dei lavoratori
4 ore annue per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
8 ore annue per imprese che occupano più di 50 lavoratori

Fonte Normativa

ART. 37 c. 7 - T.U. 81/08:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza del lavoro”.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 37, co. 7: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200
5.20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c
Formazione PREPOSTI (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 221 p.to 5)
La formazione del preposto,, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), in riferimento a quanto previsto a
comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare,
in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Durata
8 ore
Destinatari
Preposto
Aggiornamento
6 ore quinquennali
Formazione DIRIGENTI (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 n. 221 p.to 6)
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto
previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18
quella prevista per i lavoratori
Durata
16 ore
Destinatari
Dirigente
Aggiornamento
6 ore quinquennali
Sanzioni

