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1. I nostri corsi
Per espletare l’offerta formativa, il numero minimo dei partecipanti, per ciascuna tipologia di corso, deve essere non inferiore a 15.
Acronimo Corso

Titolo Corso

Numero
di ore

C1.

RLS-I

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

C2.

AAE-MR

Addetti Antincendio ed Evacuazione operanti in aziende a Medio rischio

8

C3.

AAE-BR

Addetti Antincendio ed Evacuazione operanti in aziende a Basso rischio

4

C4.

APS-GrA-I

Addetti al Primo soccorso operanti in aziende appartenenti al Gruppo A

16

C5.

APS-GrBC-I

Addetti al Primo soccorso operanti in aziende appartenenti al Gruppo B e C

12

C6.

LAV

Lavoratori

C7.

DL

Datori di lavoro (che intendono assumere direttamente il ruolo di RSPP)

16

C8.

PRE

Preposti

24

C9.

APS-II

Aggiornamento Addetti al Primo soccorso operanti in aziende appartenenti sia al Gruppo A che al
Gruppo B e C

6

C10.

RLS-IIa

Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per imprese da 15 a 50 lavoratori

4

C11.

RLS-IIb

Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per imprese con più di 50 lavoratori

8

32

8

Il ns referente è l’ing. Giovanni Di Cristina (Ordine Ing. PA 4897; Elenco L. 818/84 PA04897I00446);
tel.: 091-6118637, fax: 0916129452, cellulare 335-7027537, email info@agriconsultingsnc.it
L’organizzazione dei suddetti corsi (contenuti, durata, certificazione) verrà effettuata secondo le regole della legislazione di seguito
riportata.
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2. Quadro legislativo
Le tabelle seguenti offrono un quadro sinottico degli obblighi legislativi riguardanti la formazione in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Norma
1.

Destinatari

Obbligatorio

Durata

Periodicità

Contenuti

Chi la può erogare

Formalizzazione

D.Lgs. 81/2008
Art. 37

Rappresentante
dei Lavoratori
per la Sicurezza

Sì

32 ore iniziali, di
cui 12 sui rischi
specifici presenti in
azienda
e
le
conseguenti misure
di prevenzione e
protezione
adottate,
con
verifica
di
apprendimento
(Art. 37 comma
11).

L’aggiornamento
è
obbligatorio
periodicamente
con una durata
non inferiore a 4
ore annue per le
imprese
che
occupano dai 15
ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue
per le imprese
che occupano più
di 50 lavoratori
(Art. 37 comma
11).

Elencati nell’Art. 37
Comma 11.

Non specificato

Registrazione nel
libretto formativo
del cittadino (Art.
37 comma 14).

Art. 37

Addetti
Antincendio ed
evacuazione

Sì

In
attesa
dell’emanazione di
apposito
decreto
ministeriale
(Art.
46 comma 3), vale
quanto richiesto dal
D.M. Interno del
10/03/1998 (Vedi
Pag. 8)

Non
ancora
specificato.

In
attesa
dell’emanazione di
apposito
decreto
ministeriale (Art. 46
comma 3), vale
quanto richiesto dal
D.M. Interno del
10/03/1998 (Vedi
Pag. 8)

Non specificato

Registrazione
nel
libretto
formativo
del cittadino (Art.
37 comma 14).

In
attesa
dell’emanazione
di
apposito
decreto
ministeriale (Art.
46 comma 3).
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Norma

Destinatari

Obbligatorio

Durata

Periodicità

Contenuti

Chi la può erogare

Formalizzazione

Art. 45

Addetti Pronto
Soccorso

Sì

Indicato
dal
Decreto n. 388 del
15/07/2003 (Vedi
Pag. 9)

Indicato
dal
Decreto n. 388
del
15/07/2003
(Vedi Pag. 9)

Indicato
dal
Decreto n. 388 del
15/07/2003 (Vedi
Pag. 9)

Indicato
dal
Decreto n. 388 del
15/07/2003 (Vedi
Pag. 9)

Registrazione nel
libretto formativo
del cittadino (Art.
37 comma 14).

Art. 34

Responsabile
Servizio di
Prevenzione e
Protezione

Sì

Da 16 a 48 ore,
adeguati
alla
natura dei rischi
presenti sul luogo
di lavoro e relativi
alle
attività
lavorative (Art. 34
comma 2).

Sarà
definita
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 decreto
legislativo
(Art.
34 comma 3).

Sarà
definita
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
decreto legislativo
(Art. 34 comma 2).

Non specificato

Non specificato

Svolto
direttamente dal
datore di lavoro

Sarà
definita
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
decreto legislativo
(Art. 34 comma 2)
l’articolazione
del
suddetto corso

In
attesa
del
provvedimento
succitato, rimane in
D.M.
vigore
il
Lavoro
del
16/01/1997 (Vedi
pag 7).
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Norma

Destinatari

Obbligatorio

Durata

Periodicità

Contenuti

Chi la può erogare

Formalizzazione

Circolare
n.1248
del 25 settembre
2008
(Regione
Sicilia – Ass. Reg.
del Lavoro, della
Previdenza sociale,
dell’Emigrazione e
della
Formazione
professionale).

Provvedimento del
26/01/2006
della
Conferenza
Permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato, le Regioni e
le
Province
autonome di Trento
e Bolzano (Vedi
Pag. 10).

Art. 32

Responsabili e
Addetti al
Servizio di
Prevenzione e
Protezione

Sì

Provvedimento del
26/01/2006
della
Conferenza
Permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato, le Regioni e
le
Province
autonome di Trento
e Bolzano (Vedi
Pag. 10).

Provvedimento
del
26/01/2006
della Conferenza
Permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le Regioni
e
le
Province
autonome
di
Trento e Bolzano
(Vedi Pag. 10)

Provvedimento del
26/01/2006
della
Conferenza
Permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato, le Regioni e
le
Province
autonome di Trento
e Bolzano (Vedi
Pag. 10).

Art. 37

Lavoratori

Sì

La
durata,
i
contenuti minimi e
le modalità della
formazione
sono
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 dalla data di
entrata in vigore del
D.Lgs.
81/2008
(Art. 37 comma 2).

La
formazione
deve
essere
periodicamente
ripetuta
in
relazione
all’evoluzione dei
rischi
ovvero
all’insorgenza
di
nuovi rischi (Art.
37 comma 6).

La
durata,
i Non specificato
contenuti minimi e le
modalità
della
formazione
sono
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 dalla data di
entrata in vigore del
D.Lgs. 81/2008 (Art.
37 comma 2).

In
attesa
del
provvedimento
succitato, rimane in
vigore D.M. Lavoro
del
16/01/1997
(Vedi Pag. 7).

Registrazione
nel
libretto
formativo
del cittadino (Art.
37 comma 14).

In
attesa
del
provvedimento
succitato, rimane in
vigore D.M. Lavoro
del
16/01/1997
(Vedi Pag. 7).
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Norma
Art.37

Destinatari

Obbligatorio

Preposto

Sì

Durata
Non indicata

Periodicità

Contenuti

Chi la può erogare

Formalizzazione

Aggiornamento
periodico
in
relazione ai propri
compiti in materia
di
salute
e
sicurezza
del
lavoro (Art. 37
comma 7).

Elencati nell’Art. 37
Comma 7

Non specificato

Registrazione nel
libretto formativo
del cittadino (Art.
37 comma 14).
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Norma
2.

Destinatari

Obbligatorio

Durata

Lavoratori

Sì

Non
indicata
espressamente
ma
comunque
adeguata
ai
contenuti stabiliti

Periodicità

Contenuti

Non specificato

Elencati
1.

Chi la può erogare

Formalizzazione

Non specificato

Attestazione della
avvenuta
formazione.

D.M. Lavoro del
16/01/1997
(GURI n. 27 del
03/02/1997)
Art.1

nell’Art.

Tale
documentazione va
tenuta in azienda.
Registrazione nel
libretto formativo
del cittadino
(D.Lgs. 81/2008
Art. 37 comma
14).

Art.3

Datori di Lavoro

Sì

16 ore

Non specificato

Elencati
3.

nell’Art.

Attestazione della
avvenuta
formazione.
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Norma

Destinatari

3.

Addetti
Antincendio ed
evacuazione

D.M.
Interno
del
10/03/1998
(GURI n. 81 del
07/04/1998)

Obbligatorio

Durata

Aziende a
Basso Rischio
Incendio

Sì

Aziende a
Medio Rischio
Incendio

Sì

Aziende ad Alto
Rischio
Incendio

Sì

Periodicità

Contenuti

4 ore

Non specificato

Stabiliti
dalla
norma
nell’allegato
IX
(Corso A)

8 ore

Non specificato

Stabiliti
dalla
norma
nell’allegato
IX
(Corso B)

16 ore

Non specificato

Stabiliti
dalla
norma
nell’allegato
IX
(Corso C)

Chi la può erogare

Formalizzazione

Attestazione della
avvenuta
formazione.

Chiunque,
avvalendosi di
strutture accreditate
e formatori
qualificati;
Vigili del fuoco
(opportuno ma non
esclusivo) nel caso di
rilascio dell’attestato
di idoneità tecnica –
attività Allegato X

Attestazione della
avvenuta
formazione.
Attestato di
idoneità tecnica
(facoltativo)
Attestazione della
avvenuta
formazione.
Attestato di
idoneità tecnica
(Vigili del fuoco
ovvero altri
soggetti qualificati)
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Norma

Destinatari

4.

Addetti Pronto
Soccorso

Decreto n. 388
del
15/07/2003
(GURI n. 27 del
03/02/2004)

Aziende a
appartenenti al
Gruppo A

Obbligatorio

Durata

Sì

16 ore

(definizione
riportata all’art.1)

Aziende a
appartenenti al
Gruppo B e C
(definizione
riportata all’art.1

Sì

12 ore

Periodicità

Triennale, almeno
per quanto attiene
alla capacità di
intervento pratico
(Art. 3, comma 5
del Decreto)

Contenuti

Chi la può erogare

Formalizzazione

Stabiliti
dalla
norma
nell’allegato 3

La formazione dei
lavoratori
designati
deve essere svolta
esclusivamente
da
personale
medico
(che, per la parte
pratica può avvalersi
di
personale
infermieristico o di
altro
personale
specializzato)

Attestazione della
avvenuta
formazione.

Stabiliti
dalla
norma
nell’allegato 4
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Norma

Destinatari

5.

Responsabile
ed Addetti del
Servizio
Prevenzione e
Protezione (per
i requisiti Vedi
tabella A Pag
10-11)

Provvedimento
del
26/01/2006
della
Conferenza
Permanente
per i rapporti
tra lo Stato, le
Regioni
e
le
Province
autonome
di
Trento
e
Bolzano (GURI
n.
37
del
14/02/2006)
–
Accordo attuativo
dell’art. 2, commi
2, 3, 4 e 5 del
D.Lgs. n.195 del
23/06/2006

Modulo A

Modulo B

Obbligatorio

Durata

Sì

28 ore

(Vedi tabella
A Pag 10-11)

(più le ore per le
verifiche)

Sì

Da 12 a 68 ore

(Vedi tabella
A Pag 10-11)

(più le ore per le
verifiche)
a seconda del
macrosettore di
riferimento (Vedi
Tabella B Pag 12)

Modulo C

Sì
(solo per i
Responsabili
del Servizio
Prevenzione
e Protezione)

24 ore
(più le ore per le
verifiche)

Periodicità

Contenuti

Chi la può erogare

Formalizzazione

Stabiliti
dal
Provvedimento
nell’allegato A1

Corsi
di
aggiornamento con
cadenza
almeno
Quinquennale.
(Vedi Tabella B Pag
12)

Stabiliti
dal
Provvedimento
nell’allegato A2

Stabiliti
dal
Provvedimento
nell’allegato A3

Il Punto 4. del
Provvedimento
individua i soggetti
formatori
Circolare n.1248 del
25 settembre 2008
(Regione Sicilia –
Ass. Reg. del Lavoro,
della Previdenza
sociale,
dell’Emigrazione e
della Formazione
professionale)

Circolare n.1248
del 25 settembre
2008 (Regione
Sicilia – Ass. Reg.
del Lavoro, della
Previdenza sociale,
dell’Emigrazione e
della Formazione
professionale)
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RSPP
Esperienza lavorativa

Titolo di studio

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Verifiche di apprendimento

> 3 anni al 14-02-2006,
con
incarico
attuale,
designati prima del 1402-2003 e attivi al 1308-2003

Qualsiasi

Esonero

Esonero, per il macrosettore ATECO
in cui svolge attualmente l’attività,
con obbligo immediato di frequenza
del
corso
di
aggiornamento
quinquennale, di cui al punto 3
dell’Accordo

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con
valutazione riferita ai moduli per i
quali si prevede l’obbligo di
frequenza (modulo C).

> 6 mesi, < 3 anni, con
incarico attuale, designati
prima del 14-02-2003 e
attivi al 13-08-2003

Qualsiasi

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con
valutazione riferita ai moduli per i
quali si prevede l’obbligo di
frequenza (moduli B-C).

Con
incarico
attuale,
designati dopo il 14-022003, con formazione
inerente
ai
contenuti
dell’art. 3 del D.M. 1601-1997

Diploma
di
istruzione
Secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con
valutazione riferita ai moduli per i
quali si prevede l’obbligo di
frequenza (moduli B-C).

Nuova
nomina,
in
possesso di formazione
inerente ai contenuti del
D.M. 16-01-1997

Diploma
di
istruzione
Secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con
valutazione riferita ai moduli per i
quali si prevede l’obbligo di
frequenza (moduli B-C).

Nuova
nomina,
in
possesso di una delle
lauree rientranti nelle
classi di cui alla nota

NOTA

Esonero

Esonero con obbligo immediato di
frequenza
del
corso
di
aggiornamento quinquennale, di cui
al punto 3 dell’Accordo

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con
valutazione riferita ai moduli per i
quali si prevede l’obbligo di
frequenza (modulo C).

NOTA: Sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B i possessori dei seguenti titoli di studio (D.Lgs. 81/2008 art. 32 c. 5): << Coloro che sono in possesso di
laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
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le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.>>
ASPP
Esperienza lavorativa

Titolo di studio

Modulo A

Modulo B

Verifiche di apprendimento

> 3 anni al 14-02-2006,
con
incarico
attuale,
designati prima del 1402-2003 e attivi al 1308-2003

Qualsiasi

Esonero

Esonero, per il macrosettore ATECO
in cui svolge attualmente l’attività,
con obbligo immediato di frequenza
del
corso
di
aggiornamento
quinquennale, di cui al punto 3
dell’Accordo

---

> 6 mesi, < 3 anni, con
incarico attuale, designati
prima del 14-02-2003 e
attivi al 13-08-2003

Qualsiasi

Esonero

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza
(modulo B).

Con
incarico
attuale,
designati dopo il 14-022003, con formazione
inerente
ai
contenuti
dell’art. 3 del D.M. 1601-1997

Diploma
di
istruzione
Secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza
(modulo B).

Nuova
nomina,
in
possesso di formazione
inerente ai contenuti del
D.M. 16-01-1997

Diploma
di
istruzione
Secondaria superiore

Esonero

Frequenza

Verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai
moduli per i quali si prevede l’obbligo di frequenza
(modulo B).

Nuova
nomina,
in
possesso di una delle
lauree rientranti nelle
classi di cui alla nota

NOTA

Esonero

Esonero con obbligo immediato di
frequenza
del
corso
di
aggiornamento quinquennale, di cui
al punto 3 dell’Accordo

---

NOTA: Sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B i possessori dei seguenti titoli di studio (D.Lgs. 81/2008 art. 32 c. 5): << Coloro che sono in possesso di
laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.>>

Pag. 12 di 17

CATALOGO FORMATIVO
Rev. 0 del 10/01/2010
Corsi di formazione – D.Lgs.81/2008

Tabella A – Riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi
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Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)

Settori
ATECO

Totale
ore

Agricoltura

A

36 ore

Pesca

B

36 ore

Estrazione minerali
Altre industrie estrattive
Costruzioni

CA
CB
F

60 ore

Industrie alimentari ecc.
Tessili, Abbigliamento
Conciarie, Cuoio
Legno
Carta, editoria, stampa
Minerali non metalliferi
Produzione e Lavorazione metalli
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
Fabbricazione macchine apparati elettrici, elettronici
Autoveicoli
Mobili
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
Smaltimento rifiuti

DA
DB
DC
DD
DE
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
O

48 ore

Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari
Industria chimica, Fibre
Gomma, Plastica

DF
DG
DH

68 ore

Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri,
panificatori, pasticceri, ecc.)
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni

G

Sanità – Servizi sociali

N

60 ore

Pubblica Amministrazione

L

24 ore

24 ore
I
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Istruzione

M

Alberghi, Ristoranti
Assicurazioni
Immobiliari, Informatica
Associazioni ricreative, culturali, sportive
Servizi domestici
Organizzazioni extraterritoriali

H
J
K
O
P
Q

12 ore

Tabella B - Modulo B del corso per Responsabili e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - Dettaglio ore per macro-settore
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Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)

Settori
ATECO

Durata
Aggiornamento
RSPP

ASPP

Agricoltura

A

40 ore

28 ore

Pesca

B

40 ore

28 ore

Estrazione minerali
Altre industrie estrattive
Costruzioni

CA
CB
F

60 ore

28 ore

Industrie alimentari ecc.
Tessili, Abbigliamento
Conciarie, Cuoio
Legno
Carta, editoria, stampa
Minerali non metalliferi
Produzione e Lavorazione metalli
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
Fabbricazione macchine apparati elettrici, elettronici
Autoveicoli
Mobili
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
Smaltimento rifiuti

DA
DB
DC
DD
DE
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
O

60 ore

28 ore

Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari
Industria chimica, Fibre
Gomma, Plastica

DF
DG
DH

60 ore

28 ore

40 ore

28 ore

60 ore

28 ore

Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri,
panificatori, pasticceri, ecc.)
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni

G

Sanità – Servizi sociali

N

I
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Pubblica Amministrazione
Istruzione

L
M

40 ore

28 ore

Alberghi, Ristoranti
Assicurazioni
Immobiliari, Informatica
Associazioni ricreative, culturali, sportive
Servizi domestici
Organizzazioni extraterritoriali

H
J
K
O
P
Q

40 ore

28 ore

Tabella C – Corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - Dettaglio ore per macro-settore
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