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DefinizioniDefinizioni
Informazione

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili 
alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi in 
ambiente di lavoro

Formazione
Processo educativo attraverso il quale si trasferiscono 
conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze, allo svolgimento in sicurezza dei compiti 

Addestramento professionale
Complesso delle attività dirette a far apprendere l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi anche di protezione individuale

Cultura della sicurezza 
Indurre un atteggiamento positivo riguardo la sicurezza e il convincimento 

sulla necessità di adottare comportamenti  sicuri e non pericolosi  



PerchPerch éé èè importante che i soggetti importante che i soggetti 
aziendali siano aziendali siano informati e formatiinformati e formati ??

E’ un investimento per l’azienda: 

� Necessità di disporre di personale in grado di impiegare 
tecnologie e attrezzature sempre più moderne e 
sofisticate

� Il lavoratore che conosce come operare, cosa sta 
adoperando e cosa può accadere, lavora meglio sotto il 
profilo produttivo ed è meno probabile che incorra in 
qualche infortunio o malattia professionale

� Qualsiasi intervento di prevenzione sulle strutture o 
sulle macchine può essere insufficiente ai fini della 
sicurezza, se non c’è la “consapevolezza” del lavoratore
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Macchine

Mezzi sollevamento e
trasporto

Impianti

Attrezzature

Materiali e sostanze

Ambiente di lavoro

persone, animali e
vegetali

Recipienti e
contenitori

Parti di macchine

Il tasso di incidenza 
degli infortuni (esclusi 
gli incidenti stradali) si 
è  ridotto

Rispetto alle modalità 
di accadimento le 
macchine passano dal 
PRIMO posto al SESTO

Prevalgono i mezzi di 
trasporto e 
sollevamento, le 
sostanze ed i materiali, 
l’ambiente di lavoro

Il 40% delle violazioni 
riscontrate dagli 
SPISAL riguardano gli 
articolo del Titolo I°

Dai determinanti tecnici ai determinanti organizzativi 

EVOLUZIONE DEGLI INFORTUNIEVOLUZIONE DEGLI INFORTUNI



Infortuni mortali in Veneto: anni 2007Infortuni mortali in Veneto: anni 2007 ––20152015

CHI ?

DOVE ?

Gli infortunati di origine non italiana sono il 26%
Il 14% degli infortunati ha più di 65 anni
Il 31% degli infortuni ha coinvolto datori di lavoro o Soci
Spesso  sono persone ritenute esperte del proprio 

lavoro (il 72% lo svolgeva da più di tre anni)

Il 29% dei lavoratori operava nel comparto 
costruzioni, il 25% in aziende agricole/forestali e il 
7% nei trasporti (carico – scarico). 



COME ?

Infortuni mortali in Veneto: anni 2007Infortuni mortali in Veneto: anni 2007 ––20152015



PERCHÈ ?

Nel 77% degli infortuni indagati sono state riscontra te violazioni
alle norme, il che dimostra che gli infortuni mortali non sono una 
“tragica fatalità” ma derivano da carenze di sicurezza già presenti e 
che hanno avuto modo manifestarsi al momento dell’infortunio.

Tipo di Fattore Determinante Tot
Ambiente 98%

Attività dell’infortunato 61%

Attività di terzi 77%

Materiali 88%

Utensili Macchine Impianti Attrezzature 97%

Dispositivi di Protezione Individuali 86%

Totale 77%

Percentuale di fattori di rischio con violazioni 

(di leggi/norme di buone tecnica). Veneto, 2007 - 2015

Infortuni mortali in Veneto: anni 2007Infortuni mortali in Veneto: anni 2007 ––20152015



QUALI SONO LE CAUSE ?

� nel 72% delle indagini, sono stati rilevati sia un
comportamento non prudente del lavoratore che una 
condizione di rischio

� nel 12%, dei casi è prevalso un comportamento 
imprudente del lavoratore

� nel 14%, è prevalsa la condizione di rischio sul 
comportamento del lavoratore 

� nel 2%, l’evento è stato considerato “accidentale”

Analisi di infortuni mortali indagati dagli Analisi di infortuni mortali indagati dagli 
SPISAL del Veneto tra il 2007SPISAL del Veneto tra il 2007 e 2015 e 2015 



Analisi di infortuni mortali indagati dagli Analisi di infortuni mortali indagati dagli 
SPISAL del Veneto tra il 2007SPISAL del Veneto tra il 2007 e 2015 e 2015 

I principali problemi di sicurezza individuati



Gli “errori di procedura”, nel 41% dei casi hanno come causa 
“pratiche scorrette tollerate in azienda” e nel 20% la mancata 
o la non adeguata di formazione/addestramento.

L’uso improprio della attrezzatura, è legato nel 65% dei casi 
ad una “pratica scorretta tollerata” e nel 25%  a 
formazione/addestramento assenti o inadeguati

L’ “uso errato di attrezzature”, riconosce come base una 
pratica scorretta tollerata nel 34% dei casi e nel 34% la 
mancata formazione 

Le cause dei problemi di sicurezza riscontrati 

Analisi di infortuni mortali indagati dagli Analisi di infortuni mortali indagati dagli 
SPISAL del Veneto tra il 2007SPISAL del Veneto tra il 2007 e 2015 e 2015 



I riferimenti normativi della formazione: I riferimenti normativi della formazione: 
D.LgsD.Lgs 81/08 e altre norme81/08 e altre norme

� Art. 32 co. 2: A-R SSP
� Art. 34: DDL/ RSPP 
� Art. 37:

�Co. 1: lavoratori
�Co. 7: preposti e dirigenti
�Co. 9: addetti al primo soccorso e antincendio 
�Co. 10: RLS

� Art. 73 co.1: In-Formazione ed addestramento attrezzature 
co. 5: Abilitazione all’uso delle attrezzature

� Art. 81 co. 1: idoneità per lavori sotto tensione
� Art. 98: Coordinatori Sicurezza in Edilizia
� Art. 116 co.2, 3 e 4: accesso e posizionamento con funi
� Art. 136 co. 7 e 8 : addetti montaggio e smontaggio ponteggi 
� Art. 77 co. 4 (In-Formazione) e 5: (Addestramento) uso DPI
� Art. 65 e DPR 177/2011: lavori in luoghi confinati
� Art. 161 e DIM 4 marzo 2013: lavori stradali



Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:
� indicazioni cogenti per lavoratori e datori di lavoro
� indirizzi per preposti e dirigenti 

Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 
� Indicazioni cogenti per A e R SPP 
� Abrogazione degli Accordi S/R del 2006 per A R SPP
� Indicazioni cogenti per uniformare le caratteristiche della 

formazione degli altri soggetti 

DIM 6 marzo 2013 
� indicazioni cogenti per l’individuazione dei docenti

Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012:
� indicazioni cogenti per l’abilitazione uso attrezzature

I riferimenti normativi della formazione: I riferimenti normativi della formazione: 
Accordi Stato/RegioniAccordi Stato/Regioni



Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:
� indicazioni cogenti per lavoratori e datori di lavoro
� indirizzi per preposti e dirigenti 

Accordo Stato/Regioni del 7.7.2016 
� Indicazioni cogenti per A e R SPP 
� Abrogazione degli Accordi S/R del 2006 per A R SPP
� Indicazioni cogenti per uniformare le caratteristiche della 

formazione degli altri soggetti 

DIM 6 marzo 2013 
� indicazioni cogenti per l’individuazione dei docenti

Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012:
� indicazioni cogenti per l’abilitazione uso attrezzature

I riferimenti normativi della formazione: I riferimenti normativi della formazione: 
Accordi Stato/RegioniAccordi Stato/Regioni



Chi puChi pu òò fare lfare l ’’AA--R SPP ?R SPP ?
Art. 32 Art. 32 D.LgsD.Lgs 81/08 integrato con A S/R 7.7.1681/08 integrato con A S/R 7.7.16

Modulo CPubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, 
non più in servizio,  con attività tecnica in materia di 
sicurezza sul lavoro maggiore di 5 anni

Relativamente ai 
moduli non affrontati

Partecipazione ad un corso universitario di 
specializzazione, perfezionamento o master con i 
contenuti e modalità dell’Accordo S/R 7.7.2006

Relativamente ai 
moduli non affrontati

Certificato Universitario attestante il superamento 
di uno o più esami con i contenuti e modalità
dell’Accordo S/R 7.7.2006

Modulo CPossesso di lauree di cui all’allegato I°

Moduli A, B e C Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore

Formazione 
specifica

Titolo di Studio o Qualifica



Chi puChi pu òò fare lfare l ’’AA--R SPP ?R SPP ?
Allegato I elenco delle classi di laurea per l’eson ero dai corsi moduli A e B

Ingegneria per l’ambiente e il territorioLM-35

Ingegneria navaleLM-34

Ingegneria meccanicaLM-33

Ingegneria informaticaLM-32

Ingegneria gestionaleLM-31

Ingegneria energetica e nucleareLM-30

Ingegneria elettronicaLM-29

Ingegneria elettricaLM-28

Ingegneria delle telecomunicazioniLM-27

Ingegneria della sicurezzaLM-26

Ingegneria dell’automazione LM-25

Ingegneria dei sistemi ediliziaLM-24

Ingegneria civileLM-23

Ingegneria chimica LM-22

Ingegneria biomedicaLM-21

Ingegneria aerospaziale e astronomicaLM-20

Architettura e Ingegneria edile-architetturaLM-4

Laurea magistrale (DM 16.3.2007)

Ingegneria per l’ambiente e il territorio38/S

Ingegneria navale37/S

Ingegneria meccanica36/S

Ingegneria informatica35/S

Ingegneria gestionale34/S

Ingegneria energetica e nucleare33/S

Ingegneria elettronica32/S

Ingegneria elettrica31/S

Ingegneria delle telecomunicazioni30/S

Ingegneria dell’automazione29/S

Ingegneria civile28/S

Ingegneria chimica 27/S

Ingegneria biomedica26/S

Ingegneria aerospaziale e astronomica25/S

Architettura e Ingegneria edile4/S

Laurea specialistica (DM 28.11.2000)

continua…



Chi puChi pu òò fare lfare l ’’AA--R SPP ?R SPP ?
Allegato I elenco delle classi di laurea per l’eson ero dai corsi moduli A e B

Lauree in professioni sanitarie della prevenzione L/SNT 4

Lauree vecchio ordinamento di Ingegneria e Architet tura di 
cui al Regio Decreto n° 1652 del 30.09.1938

Laurea (DM 19.2 2009)

Lauree in ingegneria industrialeClasse 10

Lauree in ingegneria dell’informazioneClasse 9

Lauree in ingegneria civile e ambientale Classe 8

Lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edileClasse 4

Laurea  (DM 4.8.2000)

Scienze e tecnica dell’edilizia L23

Scienze dell’architetturaL17

Ingegneria industrialeL9

Ingegneria dell’informazioneL8

Ingegneria civile e ambientaleL7

Laurea  (DM 18.3.2006)

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione LM/SNT 4

Laurea magistrale (DM  8.1.2009)



� Regioni e Province Autonome anche mediante le proprie 
strutture tecniche operanti nella prevenzione (es. ASL)

� Enti di formazione accreditati dalle Regioni

� Università

� Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e 
della formazione

� Scuole nei confronti del loro personale e degli studenti

� INAIL

� Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

� Amministrazione della Difesa

� I vari Ministeri limitatamente al proprio personale

� Associazioni Sindacali e dei Lavoratori Associazioni degli 
Imprenditori e gli Organismi Paritetici limitatamente allo specifico 
settore di riferimento

� Ordini e Collegi professionali 

Chi puChi pu òò organizzare i corsi per Aorganizzare i corsi per A --R SPP ?R SPP ?



Possesso di:
� Prerequisito

� Uno dei criteri 

Obbligo di aggiornamento triennale (in alternativa):

� 24 ore di frequenza nell’area tematica di 
competenza a corsi, convegni, seminari, etc.

� 24 ore di docenza nell’area tematica di 
competenza

Chi puChi pu òò fare il docente nei corsi per Afare il docente nei corsi per A --RSPP?RSPP?
Requisiti di cui al DIM 6 marzo 2013



Prerequisito

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Chi puChi pu òò fare il docente nei corsi per Afare il docente nei corsi per A --RSPP?RSPP?

Requisiti di cui al DIM 6 marzo 2013



Chi puChi pu òò fare il docente nei corsi per Afare il docente nei corsi per A --RSPP?RSPP?

Requisiti di cui al DIM 6 marzo 2013

Criteri



Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o di 12 mesi come ASPP (formatori solo nel macrosettore 
di riferimento) unitamente al almeno una delle segu enti specifiche (in alternativa):

� Percorso formativo in didattica con esame finale della durata di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o diploma/master in 
Comunicazione 

� Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di sicurezza sul lavoro
� Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia 
� Affiancamento a docenti per almeno 48 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia

6°
criterio 

Esperienza lavorativa o professionale di almeno tre  anni in materia di sicurezza sul lavoro coerente 
con area tematica della docenza, unitamente al alme no una delle seguenti specifiche (in alternativa):

� Percorso formativo in didattica con esame finale  della durata di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o diploma/master in Comunicazione 
� Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di sicurezza sul lavoro
� Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia 
� Affiancamento a docenti per almeno 48 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia

5°
criterio

Attestato di frequenza con verifica a corsi di alme no 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro (corsi  
RSPP) unitamente alla specifica a) ed almeno una de lle specifiche b)
Specifica a) Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con aree tematiche in materia di sicurezza
Specifica b) (in alternativa) 

� Percorso formativo in didattica con esame finale  della durata di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o diploma/master in 
Comunicazione 

� Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di sicurezza
� Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia 
� Affiancamento a docenti per almeno 48 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia

4°
criterio

Attestato di frequenza con verifica a corsi di alme no 64 ore in materia di sicurezza sul lavoro (corsi  
RSPP) unitamente alla specifica a) ed almeno una de lle specifiche b)
Specifica a) Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con aree tematiche in materia di sicurezza
Specifica b) (in alternativa) 

� Percorso formativo in didattica con esame finale  della durata di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o diploma/master in 
Comunicazione 

� Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di sicurezza
� Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia 
� Affiancamento a docenti per almeno 48 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia

3°
criterio

Laurea coerente con la materia di sicurezza sul lav oro ed almeno una  delle seguenti specifiche (in 
alternativa)

� Percorso formativo in didattica con esame finale  della durata di 24 ore o abilitazione all’insegnamento o diploma/master in 
Comunicazione 

� Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di sicurezza sul lavoro
� Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia 
� Affiancamento a docenti per almeno 48 ore negli ultimi tre anni in qualunque materia

2°
criterio

Precedente esperienza come docente esterno per 90 o re negli ultimi 3 anni in aree tematiche in 
materia di sicurezza sul lavoro

1°
criterio



Come organizzare i corsi per ACome organizzare i corsi per A --R SPP ?R SPP ?

� Indicare il responsabile del progetto formativo  
� Indicare il nominativo dei docenti 
� Ammettere un numero massimo di 35 soggetti
� Tenere il registro delle presenze dei partecipanti (docenti)
� Conservare i verbali di esame 
� Verificare la presenza del 90% delle ore previste
� Redigere gli attestati:

� Denominazione del soggetto formatore
� Dati anagrafici del partecipante
� Specifica tipologia del corso (tipo e durata)
� Periodo di svolgimento
� Firma del soggetto formatore

� Conservare per 10 anni il fascicolo del corso (elenco partecipanti, 
nome docenti, programma, ora di inizio e di fine lezioni, documentazione 
delle verifiche)
� FAD ammessa solo se espressamente prevista da norme o A S/R o 
CCNL (es. solo mod. A) 



Come organizzare i corsi per ACome organizzare i corsi per A --R SPP ?R SPP ?

Verifiche di apprendimento

Mod. A:
• finali e in itinere con test con almeno 30 domande 

a risposta multipla, positivo se supera il 70 %
Mod. B:

• finali e in itinere con test con almeno 30 domande 
a risposta multipla, positivo se supera il 70 %

• prova finale con 5 domande aperte o simulazione  
Mod. C:

• finali e in itinere con test con almeno 30 domande 
a risposta multipla, positivo se supera il 70 %

• colloquio individuale



Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi 
per Aper A --R SPP?R SPP?

Modulo A

� Obbligatorio per A e R SPP
� Propedeutico per l’accesso agli altri moduli
� Durata: 28 ore + il tempo dei test finali
� Possibilità di FAD
� Contenuti:

�Normativa
�Soggetti prevenzione
�Enti preposti a vigilanza e tutela del lavoro
�Principali rischi
�Obblighi dell’informazione,formazione e addestramento
�Concetti di rischio, pericolo, danno, prevenzione, 

protezione
�Metodologia della valutazione dei rischi



Modulo B  Base

� Correlato ai rischi lavorativi, uguale per tutti i 
settori produttivi

� Obbligatorio per A e R SPP
� Propedeutico per l’accesso al modulo C
� Durata: 48 ore + il tempo dei test finali 

Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi 
per Aper A --R SPP?R SPP?



Moduli B di Specializzazione 

� Correlati ai rischi lavorativi specifici di alcuni settori produttivi
� Obbligatori per A e R SPP
� Propedeutici per l’accesso al modulo C
� Durata: in base al settore di specializzazione

16C- Manifattura (19 Fabbricazione coke e prodotti 
della raffinazione del petrolio e 20 fabbricazione 
di prodotti chimici )

Mod B-SP 4

12Q – Sanità e Assistenza Sociale (86.1 Ospedali 
e  87 RSA)  

Mod B-SP 3 

16B - Estrazione di minerali da cave e miniere
F – Costruzioni

Mod B-SP 2

12A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Mod B-SP 1

DurataRiferimento codici ATECO 2007Modulo

Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi 
per Aper A --R SPP?R SPP?



Modulo C

� Obbligatorio per R SPP
� Durata: 24 ore + il tempo dei test finali
� Contenuti:

� Saper progettare e gestire i processi formativi
� Saper pianificare, gestire e controllare le misure 

tecniche, organizzative e procedurali (metodologia 
SGS)

� Saper utilizzare metodi di comunicazione adeguata per 
favorire la partecipazione e collaborazione

Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi Quali la durata  e le caratteristiche dei corsi 
per Aper A --R SPP?R SPP?



E’ riconosciuta tutta la formazione pregressa per chi co ntinua a 
lavorare nello stesso settore ATECO (NON occorre integra zione)

Per gli A-R SPP che cambiano settore ATECO devono int egrare:

Cosa succede per chi Cosa succede per chi èè gigi àà AA--R SPP ?R SPP ?

Riconoscimento della Formazione pregressaRiconoscimento della Formazione pregressa

--Mod. B8 – 24 ore 

--Mod. B9 – 12 ore

Credito TOTALE per SP3TOTALEMod. B7 – 60 ore

--Mod. B6 – 24 ore

Credito TOTALE per SP4TOTALEMod. B5 – 68 ore

-TOTALEMod. B4 – 48 ore

Credito TOTALE per SP2TOTALEMod. B3 – 60 ore

Credito TOTALE per SP1TOTALEMod. B2 – 36 ore

Credito TOTALE per SP1TOTALEMod B1 – 36 ore

Modulo B SpecialisticoModulo B Comune

Credito riconosciuto sull’Accordo S/R 7.7.2016 Accordo S/R 25.01.2006

CORSO FREQUENTATO



Periodicità: ogni 5 anni
Durata: A SPP = 20 ore     R SPP = 40 ore
Corso: n° partecipanti non superiore a 35 (riconosciute tutte le ore del 

corso)
Convegno o seminario: n° partecipanti illimitato (valido per il 

riconoscimento del 50% delle ore previste per l’aggiornamento)
FAD: possibile per tutte le ore
Registro presenze: obbligatorio sempre (corso o convegno)
Soggetto organizzatore: lo stesso della formazione base 
Decorrenza:
� per tutti i nuovi corsisti: dalla conclusione del modulo B comune
� per gli esonerati ex art 32 co. 5: dal 15 maggio 2008 (entrata in 

vigore D.Lgs 81) o dalla data di Laurea se ottenuta dopo.
Conseguenze per mancato aggiornamento: funzione NON esercitabile 

fino al completamento dell’aggiornamento (ma riconoscimento del 
credito formativo maturato) 

Come mantenere il il requisito formativo ?Come mantenere il il requisito formativo ?
LL’’ AggiornamentoAggiornamento



Riconoscimento per frequenza a corsi di aggiornamento
� per formatore di cui al DMI 6 marzo 2013 (e viceversa)
� per Coordinatore sicurezza in edilizia (e viceversa)

NON riconoscimento per frequenza a corsi base o aggiornamento di 
qualifiche:

� Dirigenti
� Preposti
� Addetto Primo Soccorso
� Addetto Antincendio
� Moduli Specializzazione A R SPP

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni la 
frequenza al modulo B comune e ai Moduli B di specializzazione è ritenuta 
valida ai fini dell’aggiornamento dei A-R SPP formati con il vecchio sistema

Come mantenere il il requisito formativo ?Come mantenere il il requisito formativo ?
LL’’ AggiornamentoAggiornamento



Docenti: solo quelli in possesso dei requisiti ex DMI 6.3.2013
eccezioni: a) quando ci sono indicazioni di norme specifiche

b) datori di lavoro: solo per propri dipendenti
senza requisito capacità didattica

Formazione Datore Lavoro: secondo il livello di rischio delle mansioni dei 
propri dipendenti (anche se l’azienda è codificata con rischio diverso)   

FAD: possibile per formazione specifica dei lavoratori per rischio basso

Lavoratori interinali: obbligo del somministratore, fatto salvo il contratto

Esoneri: il Medico Competente dipendente è esonerato dalla formazione 
del lavoratore

Abilitazione attrezzature (A S/R 22.2.2012):
� Sostituzione lett.i) del parag.1 “soggetti formatori” (sostituzione degli enti 

bilaterali con gli organismi paritetici)
� Modifica del punto 9.2: decorrenza degli attestati (5 anni dal 5.9.2016 -

entrata in vigore dell’A S/R 7.7.16- per le abilitazioni fatte ai sensi dell’A 
S/R 22.2.12 lett.a punto 9.1)      

Modifiche alla formazione delle altre figureModifiche alla formazione delle altre figure



N° partecipanti corsi base e aggiornamento:
non superiore a 35 (riconoscimento di tutte le ore del 
corso)

N° partecipanti convegni/seminari (aggiornamento):
illimitato ma valido per il riconoscimento del 50% delle ore 
previste per l’aggiornamento

Mancato aggiornamento:
perdita della funzione fino al completamento 
dell’aggiornamento ma riconoscimento della formazione 
base

UniformitUniformit àà della formazione di tutte le figuredella formazione di tutte le figure



Decreto legge 69 del 21 giugno 2013 convertito in 
Legge n ° 98 del 9 agosto 2013 “decreto del fare”
Semplificazioni adempimenti formali in materia di l avoro

Modifica agli articolo 32  (nuovo co.5-bis) e 37 nu ovo 
co. 14-bis  “formazione”:

In tutti i casi di formazione e aggiornamento 
obbligatori, i cui contenuti dei percorsi formativi si 
sovrappongono, è riconosciuto il credito formativo per 
la durata e i contenuti già erogati.
Le modalità saranno individuati dalla Conferenza 
Stato/Regioni.
Le scuole provvedono a rilasciare agli allievi equiparati 
a lavoratori gli attestati di avvenuta formazione di cui 
all’art. 37



Legenda della tabellaLegenda della tabella

TOTALE: riconoscimento completo della formazione acquisita 
e quindi esonero totale dalla frequenza prevista per quella 
figura

PARZIALE: riconoscimento di una parte della formazione 
acquisita e quindi necessità di integrazione con la differenza 
delle ore e dei contenuti carenti per quella figura

FREQUENZA: necessità di assolvere completamente alla 
formazione prevista per quella figura, in quanto non sono 
state individuate corrispondenze  

ALLEGATO III:ALLEGATO III:
Crediti della formazione base per i soggettiCrediti della formazione base per i soggetti



ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  

TOTALETOTALETOTALEFREQUENZA

Art. 32 

A S/R 
26.01.2006

A S/R 
07.07.2016

RSPP con 
esonero art 32  
formazione mod. 
C 

TOTALETOTALETOTALE

RSPP con mod. A: 
PARZIALE

Credito: mod. giuridico di 28 ore
Frequenza:

�mod tecnico di 52 ore
�mod metod/organiz 16 ore
�pratica 24 ore  

RSPP con mod. A e B3
o

RSPP con mod. A e mod. B 
comune e mod. B SP 2

PARZIALE
Credito: mod. giuridico di 28 ore

mod. tecnico di 52 ore  
Frequenza:

�mod metod/organiz 16 ore
�pratica 24 ore

Art. 32 

A S/R 
26.01.2006

A S/R 
07.07.2016

RSPP con 
formazione mod. 
A+B+C 

DDL 48 
ore

DDL 32 
ore 

DDL 16 
oreCSE

CREDITI
Rif. 
NormeSoggetti 81

1



PARZIALE
Credito:

�Mod. 1
�Mod. 2
�Mod. 3

Frequenza:
�Mod. 4

PARZIALE
Credito:

�Mod. 1
�Mod. 2
�Mod. 3

Frequenza:
�Mod. 4

PARZIALE
Credito:

�Mod. 1
�Mod. 2
�Mod. 3

Frequenza:
�Mod. 4

FREQUENZA

Art. 32 

A S/R 
26.01.2006

A S/R 
07.07.2016

ASPP con 
esonero art. 
32   e nessuna 
formazione 

PARZIALE
Credito:

�Mod. 1
�Mod. 2
�Mod. 3

Frequenza:
�Mod. 4

PARZIALE
Credito:

�Mod. 1
�Mod. 2
�Mod. 3

Frequenza:
�Mod. 4

PARZIALE
Credito:

�Mod. 1
�Mod. 2
�Mod. 3

Frequenza:
�Mod. 4

ASPP con mod. A: PARZIALE
Credito: mod. giuridico di 28 ore
Frequenza:

�mod tecnico di 52 ore
�mod metod/organiz 16 ore
�pratica 24 ore

ASPP con mod. A e B3
o

ASPP con mod. A e mod. B 
comune  e mod. B SP 2

PARZIALE
Credito: mod. giuridico di 28 ore

mod. tecnico di 52 ore  
Frequenza: 

�mod metod/organiz 16 ore
�pratica 24 ore

Art. 32 

A S/R 
26.01.2006

A S/R 
07.07.2016

ASPP con 
formazione 
mod. A+B

DDL 48 oreDDL 32 ore DDL 16 oreCSE

CREDITI
Rif. 
NormeSoggetti 81

2ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  



TOTALETOTALETOTALE-FREQUENZA

PARZIALE
Credito:

�mod. A di 28 ore
�Mod. B3 di 60 ore
�Mod. B comune 
�Mod. SP

Frequenza:
�Event.mod SP 1, 3, 4
�Mod. C

Art. 98 
alleg. XIVCSE

DL 48 
ore

DL 32 
ore

DL 16 
oreCSE

RSPP 
esonerato 
Mod. C

RSPP mod. A+B+C

CREDITI
Rif
Norme

Soggetti 
81

3

ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  



-TOTALETOTALE

PARZIALE
Credito:

�mod. giuridico 28 ore
Frequenza:

�Mod. tecnico 52 ore
�Mod metod/organ 16 
ore
�Pratico 24 ore

FREQUENZA

PARZIALE
Credito:

�mod. A di 28 ore
Frequenza:

�Mod. B comune
�Event. Mod SP 
�Mod. C

Art. 34

A S/R 
21.12.11

DDL 
48 ore 

PARZIALE
Frequenza:
� 16 ore e 
contenuti

-TOTALE

PARZIALE
Credito:

�mod. giuridico 28 ore
Frequenza:

�Mod. tecnico 52 ore
�Mod metod/organ 16 
ore
�Pratico 24 ore

FREQUENZA

PARZIALE
Credito:

�mod. A di 28 ore
Frequenza:

�Mod. B comune
�Event. Mod SP 
�Mod. C

Art. 34 

A S/R 
21.12.11

DDL 
32 ore

PARZIALE
Frequenza:
�32 ore e 
contenuti

PARZIALE
Frequenza:
� 16 ore e 
contenuti 

-FREQUENZAFREQUENZA

PARZIALE
Credito:

�mod. A (UD A1 8 
ore + UD A2 4 ore)

Frequenza:
�Mod. A (UD A3 8 
ore + UD A4 4 ore + 
UD A5 4 ore) 
�Mod. B comune
�Event. Mod SP 
�Mod. C

Art. 34 

A S/R 
21.12.11

DDL 
16 ore

DDL 48 
ore

DDL 32 
ore

DDL 16 
oreCSE

RSPP 
esonerato 
Mod. C

RSPP mod. A+B+C

CREDITI
Rif. 
Norma

Sogget
ti 81

4ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  



FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 37
A S/R 
21.12.11

LAVORAT.  
formazione 
generale

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 37
A S/R 
21.12.11

LAVORAT.  
formazione 
specifica

Esonero: 
�Mod 1 

Frequenza:
�Mod. 2
�Mod. 3
�Mod. 4

Esonero: 
�Mod 1 

Frequenza:
�Mod. 2
�Mod. 3
�Mod. 4

Esonero: 
�Mod 1 

Frequenza:
�Mod. 2
�Mod. 3
�Mod. 4

FREQUENZAFREQUENZA

PARZIALE
Credito:

�mod. A (UD 
A1 8 ore + UD 
A2 4 ore + UD 
A5 4 ore)

Frequenza:
�Mod. A (UD 
A3 8 ore + UD 
A4 4 ore) 
�Mod. B 
comune
�Event. Mod
SP 
�Mod. C

Art. 37RLS

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 37
A S/R 
21.12.11

PREPOSTO

PARZIALE
Frequenza:
� 32 ore e 
contenuti

PARZIALE
Frequenza:
� 16 ore e 
contenuti

TOTALEFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 37
A S/R 
21.12.11

DIRIGENTE

DL 48 oreDL 32 oreDL 16 oreCSE
RSPP 
esonerato 
Mod. C

RSPP mod. 
A+B+C

CREDITI
Rif. 
NormaSoggetti 81

ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  5



TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione

TOTALEFREQUENZA
Art. 34 
A S/R 21.12.11DDL 48 ore 

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione

TOTALEFREQUENZA
Art. 34 
A S/R 21.12.11DDL 32 ore

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione

TOTALEFREQUENZA
Art. 34 
A S/R 21.12.11DDL 16 ore

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione 

TOTALETOTALEArt. 98 alleg. XIVCSE

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione 

TOTALETOTALE
Art. 32 
A S/R 26.01.2006
A S/R 07.07.2016

ASPP 
esonerato

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione 

TOTALETOTALE
Art. 32 
A S/R 26.01.2006
A S/R 07.07.2016

ASPP con  
mod. A+B

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione 

TOTALETOTALE
Art. 32 
A S/R 26.01.2006
A S/R 07.07.2016

RSPP 
esonerato 
con Mod. C

TOTALETOTALE
TOTALE *
* integrare alla 
mansione 

TOTALETOTALE
Art. 32 
A S/R 26.01.2006
A S/R 07.07.2016

RSPP con  
mod. 
A+B+C

PREPOSTODIRIGENTE
LAVORATORE 
F. specifica

LAVORATORE 
F. generale

RLS

CREDITI

Rif. NormaSoggetti 81

ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  6



TOTALE

PARZIALE
Credito:

�mod. giuridico 
Frequenza:

�Mod. gestione
�Mod. tecnico
�Mod. relazionale

FREQUENZATOTALE-Art. 37 RLS

FREQUENZAFREQUENZA--FREQUENZA
Art. 37 
A S/R 
21.12.11

LAVORAT. 
formazione 
specifica

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA-FREQUENZA
Art. 37 
A S/R 
21.12.11

LAVORAT. 
formazione 
generale

-

PARZIALE
Credito:

�mod. giuridico 
Frequenza:

�Mod. gestione
�Mod. tecnico
�Mod. relazionale

FREQUENZAFREQUENZA

PARZIALE
Frequenza:

� 24 ore e 
contenuti

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

PREPOSTO

TOTALE-
TOTALE *
* integrare alla 
mansione 

TOTALE

PARZIALE
Frequenza:

� 16 ore e 
contenuti

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

DIRIGENTE

PREPOSTODIRIGENTE
LAVORATORE 
F. specifica

LAVORATORE 
F. generale

RLS

CREDITI
Rif. 
Norma

Soggetti 81

ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  ALLEGATO III: Crediti della formazione base per i s oggetti  7



ALLEGATO III: Crediti dellALLEGATO III: Crediti dell ’’aggiornamento per i soggetti aggiornamento per i soggetti 

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAArt. 37
RLS 4/8 
ore 
annue

TOTALETOTALETOTALE-TOTALETOTALE
Art. 98 
alleg. XIV

CSE 40 
ore

TOTALETOTALETOTALE
PARZIALE
Frequenza:

� 20 ore

PARZIALE
Frequenza:

� 20 ore

-
Art. 32      
A S/R 
07.07.16

ASPP 20 
ore

TOTALETOTALETOTALE
PARZIALE
Frequenza:

� 12 ore

PARZIALE
Frequenza:

� 12 ore

TOTALE
Art. 32 
A S/R 
26.01.06

ASPP 28 
ore

TOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALE
Art 32       
A S/R 
07.07.16

RSPP 40 
ore

TOTALETOTALETOTALETOTALETOTALETOTALE
Art. 32 
A S/R 
26.01.06

RSPP 
40/60/100 
ore

DDL 14 oreDDL 10 oreDDL 6 oreCSE 40 ore
RSPP 40 
ore

ASPP 20 
ore

CREDITI
Rif. 
Norma 

Soggetti 
81 n° e 
ore 
aggiorn.

1



FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 37 
A S/R 
21.12.11

LAVORATORE 
F. specifica 6 
ore

FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 37 

A S/R 
21.12.11

PREPOSTO
6 ore

PARZIALE
Frequenza: 

� 8 ore

PARZIALE
Frequenza: 

� 4 ore
TOTALEFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

DIRIGENTE
6 ore

-TOTALETOTALEFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 34 

A S/R 
21.12.11

DDL 14 ore

PARZIALE
Frequenza: 

� 4 ore
-TOTALEFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA

Art. 34 
A S/R 
21.12.11

DDL 10 ore

PARZIALE
Frequenza: 

� 8 ore

PARZIALE
Frequenza: 

� 4 ore

-FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA
Art. 34 

A S/R 
21.12.11

DDL 6 ore

DDL 14 oreDDL 10 oreDDL 6 oreCSE 40 oreRSPP 40 
ore

ASPP 20 
ore

CREDITI
Rif. 
Norma

Soggetti 81 e 
ore aggiorn.

ALLEGATO III: Crediti dellALLEGATO III: Crediti dell ’’aggiornamento per i soggetti aggiornamento per i soggetti 
2



TOTALEFREQUENZA-FREQUENZA
Art. 37 
A S/R 21.12.11

LAVORAT. F. 
specifica 6 ore

-TOTALETOTALEFREQUENZA
Art. 37 
A S/R 21.12.11

PREPOSTO
6 ore

TOTALE-TOTALEFREQUENZA
Art. 37 
A S/R 21.12.11

DIRIGENTE
6 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 34 
A S/R 21.12.11

DDL 14 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 34 
A S/R 21.12.11

DDL 10 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 34 
A S/R 21.12.11

DDL 6 ore

TOTALETOTALETOTALE-Art. 37RLS 4/8 ore annue

TOTALETOTALETOTALETOTALEArt. 98 alleg. XIVCSE 40 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 32 
A S/R 07.07.16

ASPP 20 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 32 
A S/R 26.01.06

ASPP 28 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 32 
A S/R 07.07.16

RSPP 40 ore

TOTALETOTALETOTALE-
Art. 32 
A S/R 26.01.06

RSPP 40/60/100 
ore

PREPOSTO 6 oreDIRIGENTE 6 oreLAVORAT. 6 oreRLS 4/8 ore

CREDITI
Rif. NormaSoggetti 81 e ore 

aggiorn.

ALLEGATO III: Crediti dellALLEGATO III: Crediti dell ’’aggiornamento per i soggetti aggiornamento per i soggetti 3



Solo per 
mod. 
normativ
o e 
giuridico

SI

Mod. 
teorico 
60
Mod. 
pratico 
30

Simulazione 
e testSI

Ex 
DMI 
6.3.13

Ope legisNO
Art. 98 
alleg. 
XIV

CSE

Solo per 
mod ASI35

Mod A: test 
ed eventuale 
colloquio
Mod B: 
simulazione 
ed eventuale 
colloquio
Mod C: test e 
colloquio 

SI
Ex 
DMI 
6.3.13

Sogg. 
Indicati da 
art. 32 e A 
S/R 7.7.16
Sogg. 
accreditati

Mod.B
comune
+ 4 
moduli 
special.

Art. 32
A S/R 
7.7.16

A R 
SPP

Solo per 
mod. 1 e 
2.

SI35
Test
o Colloquio

SI
Ex 
DMI 
6.3.13

Sogg. 
indicati 
AS/R  
Sogg. 
accreditati

Alto 
Medio
Basso

Art. 34 
A S/R 
21.12.11

DDL-
RSPP

F
A

D

Indicazione 
m

etodologia

N
°

m
ax

partecipanti

M
odalità

valutazione

V
alutazione 

apprendim
ento

R
equisiti 

docenti

S
oggetti 

form
atori

C
ategoria 

rischio

N
orm

a 
riferim

ento

S
oggetti 81

ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi base ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi base 1



Solo per 
generale  
e 
specifica 
a basso 
rischio

si35
Solo per 
FAD

Solo 
per 
FAD

Ex DMI 
6.3.2013-

Alto 
Medio
Basso

Art. 37 
A S/R 
21.12.11
A S/R 
07.07.16

Lavoratore

Solo dal 
punto 1 al 
5

Si35
Test
o 
Colloquio

SiEx DMI 
6.3.2013--

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

Preposto

Tutto SI35
Test
o 
Colloquio

SiEx DMI 
6.3.2013--

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

Dirigente

F
A

D

Indicazione 
m

etodologia

N
°

m
ax

partecipanti

M
odalità

valutazione

V
alutazione 

apprendim
ento

R
equisiti 

docenti

S
oggetti 

form
atori

C
ategoria 

rischio

N
orm

a 
riferim

ento

S
oggetti 81

ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi base ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi base 2



NO*NO*35*- *SI*Ex DMI 
6.2.2013--

Art. 37
A S/R 
7.7.16

RLS*
* Vedi CCNL

NOSI35----
Alto 
Medio
Basso

DM 
10.3.1998 
All.IX

Addetto 
Antincendio

NOSI35--Medici-Gruppi 
A, B e C

DM 
388/2003Addetto PS

F
A

D

Indicazione 
m

etodologia

N
°

m
ax

partecipanti

M
odalità

valutazione

V
alutazione 

apprendim
ento

R
equisiti 

docenti

S
oggetti 

form
atori

C
ategoria 

rischio

N
orm

a 
riferim

ento

S
oggetti 81

ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi base ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi base 3



ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi aggiorn amentoALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi aggiorn amento

35

35

35

N
°

m
ax

partecipanti

SI5 anniSINOEx DMI 
6.3.13-NO

Art. 
98 
alleg. 
XIV

CSE 
40

SI5 anniSINOEx DMI 
6.3.13

Sogg. Indicati 
da art. 32 e  
A S/R 7.7.16
Sogg. 
accreditati

-

Art. 
32
A S/R 
7.7.16

A R 
SPP 
20/40

SI5 anniSINOEx DMI 
6.3.13

Sogg. indicati 
AS/R  
Sogg. 
accreditati

Alto 
Medio
Basso

Art. 
34 
A S/R 
21.12.
11

DDL-
RSPP 
6/10/14

C
onvegni e 

S
em

inari

P
eriodicità

F
A

D

V
alutazione 

apprendim
ento

R
equisiti docenti

S
oggetti 

form
atori

C
ategoria 

rischio

N
orm

a 
riferim

ento

S
oggetti 81 N

°
ore

1



SI5 anniSI35NOEx DMI 
6.3.2013-NO

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

Lavoratore 
formaz
specifica 6

SI5 anniSI35NOEx DMI 
6.3.2013-NO

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

Preposto 6

SI5 anniSI35NOEx DMI 
6.3.2013-NO

Art. 37 
A S/R 
21.12.11

Dirigente 6

C
onvegni e 

S
em

inari

P
eriodicità

F
A

D

N
°

m
ax

partecipanti

V
alutazione 

apprendim
ento

R
equisiti 

docenti

S
oggetti 

form
atori

C
ategoria 

rischio

N
orm

a 
riferim

ento

S
oggetti 81 n°

ore 

2
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SI*Annuale*-*35*NOEx DMI 
6.2.2013-

Per n° di 
addetti: 2 
categorie

Art. 37
A S/R 
7.7.16

RLS 4/8
* Vedi CCNL

NON PREVISTO
DM 
10.3.1998
All.IX

Addetto 
Antincendio

NO3 anniNO35NOMedici-Gruppi A, 
B e C

DM 
388/2003

Addetto PS 
4/6

C
onvegni e 

S
em

inari

P
eriodicità

F
A

D

N
°

m
ax

partecipanti

V
alutazione 

apprendim
ento

R
equisiti 

docenti

S
oggetti 

form
atori

C
ategoria 

rischio

N
orm

a 
riferim

ento

S
oggetti 81 n°

ore

3

ALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi aggiorn amentoALLEGATO V: riassunto dei criteri per corsi aggiorn amento



Accordo Stato/Regioni 21.dicembre 2011Accordo Stato/Regioni 21.dicembre 2011

Lavoratori, Datori di Lavoro, Lavoratori, Datori di Lavoro, 
dirigenti e Prepostidirigenti e Preposti

(Art. 37d.lgs. 81/2008)(Art. 37d.lgs. 81/2008)



Formazione dei lavoratoriFormazione dei lavoratori

Formazione generale – 4 ore

Formazione
specifica

Rischio Basso 4 ore
uffici, servizi, commercio, turismo, artigianato 

(parrucchieri, panificatori, officine, 
carrozzerie, lavanderie),  

Rischio Medio 8 ore
agricoltura, trasporti, magazzino, Pubblica 

Amministrazione, Istruzione 

Rischio Alto 12 ore
edilizia, manifattura, legno, 

metalmeccanica, sanità, industria chimica, 
assistenza residenziale, smaltimento rifiuti

Interpello del 24 ottobre 2013:
la formazione deve essere all’effettiva 
mansione svolta dal lavoratore, 
considerata in sede di valutazione dei 
rischi e quindi la durata dei corsi può
prescindere dal codice ATECO di 
appartenenza dell’azienda



AggiornamentoAggiornamento
L’aggiornamento 

•• cadenza quinquennale
� per i soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012 il quinquennio è

calcolata a partire dalla data di completamento del percorso formativo 

� per i soggetti già formati prima del 11 gennaio 2012 il quinquennio scade il 11 
gennaio 2017 

•• durata minima di 6 ore in un quinquennio.

L’aggiornamento riguarda significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche:

•• approfondimenti giuridico-normativi ;

•• aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;

•• aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;

•• nuove fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

L’aggiornamento non comprende la formazione obbligatoria in caso di 
cambiamento/trasferimento di mansioni, introduzione  di nuove attrezzature o 
tecnologie.

50% delle ore può essere fatto con convegni, seminari 
(modifica dell’A S/R 7.7.16)



La formazione dei prepostiLa formazione dei preposti

Specifica per il ruolo ricoperto con i seguenti contenuti:
�principali soggetti della prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
� relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
�definizione e individuazione dei fattori di rischio
�valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 

preposto opera
� individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e 

protezione
� incidenti e infortuni mancati
� tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
�modalità di esercizio della funzione di controllo

Aggiuntiva rispetto a quella del lavoratore
Durata di 8 ore
Verifica di apprendimento con un colloquio o un test
Rilascio di attestato
In aula che nel luogo di lavoro
numero di partecipanti non superiore a 35 unità con obbligo di frequenza del 

90% delle ore
modalità e-learning solo per: alcuni argomenti e per l’aggiornamento

Non è prevista la richiesta di collaborazione degli enti bilaterali o degli organismi 
paritetici, dove presenti



Aggiornamento dei PrepostiAggiornamento dei Preposti

L’aggiornamento ha 
•• cadenza quinquennale , 
•• durata minima di 6 ore in un quinquennio.

I contenuti del modulo di aggiornamento sono riferiti agli specifici 
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

per i soggetti già formati la prossima scadenza è l’ 11 gennaio 2017

50% delle ore può essere fatto con convegni, seminari 
(modifica dell’A S/R 7.7.16)



La formazione dei dirigentiLa formazione dei dirigenti

Contenuti :
�Modulo 1 – giuridico-normativo
�Modulo 2 – gestione ed organizzazione della sicurezza+
�Modulo 3 – individuazione e valutazione dei rischi
�Modulo 4 – comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Durata 16 ore , suddivisa in 4 moduli (un’unica soluzione oppure spalmata 
nell’arco temporale di 12 mesi)
Verifica di apprendimento con un colloquio o un test 
Rilascio di attestato
Sia in aula che nel luogo di lavoro
Numero di partecipanti non superiore a 35 unità con obbligo di frequenza del 90% 
delle ore

Modalità e-learning per tutti i 4 moduli e per l’aggiornamento
Non è prevista la richiesta di collaborazione degli enti bilaterali o degli organismi 
paritetici, dove presenti



Aggiornamento dei dirigentiAggiornamento dei dirigenti

L’aggiornamento ha 
•• cadenza quinquennale , 
•• durata minima di 6 ore in un quinquennio.

I contenuti del modulo di aggiornamento sono riferiti agli specifici 
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

per i soggetti già formati la prossima scadenza è l’ 11 gennaio 2017 

50% delle ore può essere fatto con convegni, seminari 
(modifica dell’A S/R 7.7.16)



L’accordo dispone corsi di formazione di durata diversa sulla base della graduazione 
di rischio secondo il settore ATECO 2002 e 2007 di appartenenza, determinato in 
ragione dell’attività svolta dall’azienda:

Rischio Durata della formazione

Basso
uffici, servizi, commercio, turismo, artigianato 
(parrucchieri, panificatori, officine, carrozzerie, 

lavanderie)

16 ore

Medio
agricoltura, trasporti, magazzino, Pubblica 

Amministrazione, Istruzione 
32 ore

Alto
edilizia, manifattura, legno, metalmeccanica, sanità, 

industria chimica, assistenza residenziale, 
smaltimento rifiuti

48 ore

In caso di nuova attività il datore di lavoro dovrà effettuare la formazione 
entro 90 giorni dall’avvio della attività

La Formazione per La Formazione per 
Datori di lavoro Datori di lavoro –– RSPPRSPP



Contenuti articolati in 4 moduli, i cui contenuti vanno approfonditi con differente 
durata in base al livello di rischio del settore di appartenenza:
� Modulo 1 – Normativo-giuridico; 
� Modulo 2 – Gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza;
� Modulo 3 – Tecnico: individuazione e valutazione dei rischi;

� Modulo 4 – Relazionale: formazione e consultazione dei lavoratori.
Durata da 16 a 48 ore

Modalità e-learning utilizzabile solo per i moduli 1 e 2 
Verifica di apprendimento con un colloquio o un test

Rilascio di attestato
Sia in aula che nel luogo di lavoro con obbligo di frequenza del 90% delle ore
Numero di partecipanti non superiore a 35 unità
Modalità e-learning utilizzata per i primi due moduli (normativo e gestionale) e 
per l’aggiornamento
Deve essere svolta da Enti e Soggetti formatori autorizzati  

La Formazione per La Formazione per 
Datori di lavoro Datori di lavoro –– RSPPRSPP



Aggiornamento Aggiornamento 
Datori di lavoro Datori di lavoro –– RSPPRSPP

L’aggiornamento ha periodicità quinquennale, decorre dall’ 11 gennaio 2012 
per i soggetti già formati la prossima scadenza è l’ 11 gennaio 2017 

La durata dell’aggiornamento varia in funzione del livello di rischio:

Rischio Durata dell’aggiornamento

Basso 6 ore

Medio 10 ore

Alto 14 ore

50% delle ore può essere fatto con convegni, seminari 
(modifica dell’A S/R 7.7.16)



Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012

AttrezzatureAttrezzature
per cui per cui èè richiesta specifica abilitazionerichiesta specifica abilitazione

(art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)(art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)



Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012

AttrezzatureAttrezzature

L’accordo è stato pubblicato il 12 marzo 2012 ed è entrato in vigore il 13 marzo 
2013.

Individua le attrezzature che necessitano di specifica abilitazione:

•• piattaforme di lavoro mobili elevabili (allegato III);

•• gru per autocarro (allegato IV); 

•• gru a torre (allegato V);

•• carrelli elevatori semoventi (allegato VI);

•• gru mobili (allegato VII);

•• trattori agricoli o forestali (allegato VIII);

•• macchine movimento terra (allegato IX);

•• pompe per calcestruzzo (allegato X).

L’accordo individua per ciascuna specifica attrezzatura, nei diversi allegati, i 
contenuti della formazione da seguire per ottenere l’abilitazione. 

Formazione aggiuntiva rispetto a quella dell’accordo 21 dicembre 2011.



761

Gru mobili

4 teorico + 4 
pratico

Gru mobili su ruota con falcone telescopico o brand eggiabile

761Pompe per calcestruzzo

12Escavatori idraulici, caricatori frontali a terne

6Autoribaltabile a cngoli

31

Escavatori, pale caricatrici, terne e autoribaltabi li

6Escavatori a fune 

6Caricatori frontali 

Mod aggiuntivo

6

5

5

8

4

4

4

6

4

4

8

6

4

4

Mod pratico ore

21

Trattori agricoli e forestali

Trattori su ruote

Carrelli con braccio telescopico

Con braccio con braccio telescopico rotativo

Con braccio con braccio telescopico e rotativo

Terne

Gru a rotazione sia in basso che in alto

71

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Trattori su cingoli

71

Gru a torre

Gru a rotazione in basso

Gru a rotazione in alto

1

1

Mod giuridico ore

3

3

Mod tecnico ore

Gru per autocarro

Piattaforme mobili elevabili sia con stabilizzatori  che senza 

Piattaforme mobili elevabili senza stabilizzatori

Piattaforme mobili elevabili su stabilizzatori

Piattaforme mobili elevabili (PLE)

Attrezzatura



Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012

AggiornamentoAggiornamento

L’accordo prevede che il lavoratore riceva un aggiornamento 
finalizzato al rinnovo dell’abilitazione entro 5 anni dalla data di 
rilascio dell’attestato di abilitazione.

L’aggiornamento consiste in 4 ore di corso, di cui almeno 3 ore 
relative agli argomenti del modulo pratico pertinente per 
ciascuna attrezzatura.



Altra FormazioneAltra Formazione

obbligatoriaobbligatoria



Formazione per operazioni specialiFormazione per operazioni speciali

esperienza triennale 
tecnico-
professionale 
(possibile anche 
RSPP purchè
esperienza triennale 
nel settore stradale)

Regioni, Min Lavoro, 
INAIL, Ass. Sindacati ed 
Imprese settore edile,  
CPT e scuole edili, VVF, 
Enti proprietari e 
concessionari di strade e 
autostrade e soggetti 
accreditati

3 ore 
ogni 3 
anni

Lavoratore: 8 
ore

Preposto: 12 
ore

Segnaletica
dei cantieri
stradali

D.Lgs 81/08 art. 
161 co. 2bis e 
DM 4.3.2014

Esperienza biennale 
in formazione e 
sicurezza lavoro ed 
esperienza biennale 
professionale 

Regioni, 
Mini.Lavoro,INAIL,VVF, 
Ass. Sindacati ed Imprese 
settore edile,  CPT e 
scuole edili, VVF, Guide 
Alpine e soggetti 
accreditati

8 ore 
ogni 8 
anni

12 ore 
più:

• 20 ore per 
lavori siti

• 20 ore per 
lavori su alberi

Lavori accesso 
e posizion. funi

D.Lgs 81/08 art 
116 co.2, 3 e 4 
Allegato XXI

Non definito

Regioni, 
Mini.Lavoro,INAI,VVF, 
Ass. Sindacati ed Imprese 
settore edile,  CPT e 
scuole edili e soggetti 
accreditati

Non definito

Non definito

Soggetti formatori

Non 
previsto

4 ore 
ogni 4 
anni

Non 
previsto

Non 
previsto

Aggiorna
mento

Non definitoNon definitaLavori su 
impianti 
elettrici sotto 
tensione

D.Lgs 81/08 art 
82 co.1 lett. c) 
punto 2 
Norme CEI

Esperienza biennale 
in formazione e 
sicurezza lavoro ed 
esperienza biennale 
professionale 

28 oreMontaggio e 
smontaggio 
ponteggi

D.Lgs 81/08 
art.136 co.7 e 8 
Allegato XXI

Non definitoNon definitaDPI terza 
categoria

D.Lgs 81/08 art 
77 co. 4 e 5

Non definitoNon definitaSiti confinatiArt. 65 e DPR 
177/2011

Requisiti docentiDurataArgomentoNorma



Conseguenze per il datore di lavoro della Conseguenze per il datore di lavoro della 
mancata formazione mancata formazione 

Mancata formazione del datore di lavoro: art. 34 co mma 2
� Sanzione da 2.740,00 a 7.014,40 € ai sensi dell’art.  55 co.1 lett. b)

Mancata formazione dei lavoratori: art. 37 co. 1
� Sanzione da 1.315,20 a 5.699,20 € ai sensi dell’art.  55 c. 5 lett. c)

Mancata formazione di preposti e dirigenti: art. 37  co. 7
� Sanzione da 1.315,20 a 5.699,20 € ai sensi dell’art.  55 c. 5 lett. c)

Mancata formazione per uso attrezzature: art. 73 co .5 in relazione all’art. 37 
� Sanzione da 1.315,20 a 5.699,20 € ai sensi dell’art.  55 c. 5 lett. c)

Mancata formazione degli addetti alle emergenze:  a rt. 37 co. 9
� Sanzione da 1.315,20 a 5.699,20 € ai sensi dell’art.  55 c. 5 lett. c)

Mancata formazione RSPP = mancata nomina: art 17 co . 2 lett. b)
� Sanzione da 2.740,00 a 7.014,40 € ai sensi dell’art.  55 co.1 lett. b)

Mancata formazione RLS:  art. 37 co. 10
� Sanzione da 1.315,20 a 5.699,20 € ai sensi dell’art.  55 c. 5 lett. c)

Mancata formazione per operazioni speciali: vari ar ticoli in relazione all’art. 37
� Sanzione da 1.315,20 a 5.699,20 € ai sensi dell’art.  55 c. 5 lett. c)

Mancato addestramento per uso di DPI di terza categ oria: art 77 co.5
� Sanzione da 2.740, 00 a 7.014.40 € ai sensi dell’art . 87 co.2 lett d)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


