AREA SICUREZZA
PROPOSTE FORMATIVE
Lavoratori - Preposti – RLS - RSPP/ASPP
(D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

Premessa
Con l’approvazione dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (concernente il
D.Lgs. 81/2008 integrato con il Decreto Legislativo n. 106/2009), entrato in vigore il 26 gennaio
2012, tuttora vigente, dedicato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro di lavoratori, preposti,
dirigenti e datori di lavoro si è ripetuto, ancora una volta, quanto era già avvenuto con il precedente
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (D.Lgs. 195/2003) che aveva introdotto un
significativo cambiamento rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994, in quanto per la prima
volta si richiedeva una qualifica professionale per le persone interne o esterne ad un’impresa o ente
e la nomina, da parte del datore di lavoro, di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
In particolare, sia RSPP che ASPP dovevano essere in possesso di un attestato di frequenza a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8
dell’11 gennaio 2012, è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e, sostanzialmente, ripercorre gli stessi
obblighi per le c.d. “figure normate”, introducendo alcune specifiche.
Di seguito, si riportano, in sintesi, tutti gli obblighi formativi cui le Aziende sono tenute a dare
attuazione, in conformità a quanto stabilito ex lege e recepito nell’Accordo Stato Regioni tuttora
vigente.
Ai costi indicati va applicato lo sconto del 20% per le Aziende aderenti a CONFAPI Caserta.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione Generale: 4 ore + formazione specifica per rischio

Formazione specifica
per Neoassunti
o cambi di mansione
Rischio Basso
Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo, Alberghi,
Ristoranti, Associazioni
ricreative, culturali e sportive
Rischio Medio
Agricoltura, Pesca, Istruzione,
P.A., Trasporti, Magazzinaggio,
Comunicazioni

Durata

Costo

4 + 4 ore

€. 50,00

4 + 8 ore

€. 70,00

4 + 12 ore

Rischio Alto
Costruzioni, Industria
metalmeccanica, Tessile,
Alimentare, legno, Rifiuti,
Manufatturiero, Chimico,
Plastico-Gomma, Sanità,
Energia, Raffinerie, Residenziali

€. 90,00

Riconoscimento della formazione pregressa dei lavoratori
Esperienza lavorativa

Frequenza corsi di
formazione

Aggiornamento

Lavoratori presenti in
azienda con formazione
effettuata prima del
26/01/2007

esonerati

6 ore (entro il 26 gennaio
2013) + 6 ore nei cinque
anni dall’ultimo
aggiornamento

Lavoratori che hanno
effettuato formazione
prima del 26/01/2012

esonerati

6 ore (entro cinque anni
dall’ultimo corso)

Costo

€ 40,00

€ 40,00

L’esito positivo della verifica finale e la frequenza di almeno il 90% del monte ore consente il
rilascio dell’attestato di frequenza che costituisce credito formativo permanente con validità
quinquennale.

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Il preposto deve svolgere la medesima formazione dei lavoratori (generale e specifica) in
base alla valutazione di rischio e, successivamente, svolgere una “formazione particolare ed
aggiuntiva” di 8 ore, per tutti i settori

Formazione per Neoassunti
(o nominati)
entro 60 gg. dall’assunzione
(o dalla nomina)

Durata

Costo

Rischio Basso

4+4+8 ore

€. 80,00

Rischio Medio

4+8+8 ore

€. 100,00

Rischio Alto

4+12+8 ore

€. 120,00

Riconoscimento della formazione pregressa dei preposti
Esperienza lavorativa

Frequenza corsi di
formazione

Aggiornamento

Preposti presenti in
azienda con formazione
effettuata prima del
26/01/2007

esonerati

6 ore (entro il 26 gennaio
2013) + 6 ore nei cinque
anni dall’ultimo
aggiornamento

Preposti che hanno
effettuato formazione
prima del 26/01/2012

esonerati

6 ore (entro cinque anni
dall’ultimo corso)

Costo

€ 40,00

€ 40,00

L’esito positivo della verifica finale e la frequenza di almeno il 90% del monte ore consente il
rilascio dell’attestato di frequenza che costituisce credito formativo permanente con validità
quinquennale.

LA FORMAZIONE PER R.L.S.
Ai sensi dell’art. 37 commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio 1 RLS per aziende fino a
200 dipendenti. Le aziende che hanno da 201 a 1000 dipendenti sono obbligate a nominare
3 RLS. Le aziende che hanno oltre i 1001 dipendenti sono obbligate a nominare 6 RLS

Formazione obbligatoria per
RLS

Durata

Costo

di prima nomina

20 ore generali + 12 ore
specifiche

€. 120,00

Aggiornamento
(entro cinque anni)

4 ore (aziende con meno di
50 dipendenti)

€. 40,00

Aggiornamento
(entro cinque anni)

8 ore (aziende con più di 50
dipendenti)

€. 60,00

L’esito positivo della verifica finale e la frequenza di almeno il 90% del monte ore consente il
rilascio dell’attestato di frequenza che costituisce credito formativo permanente con validità
quinquennale.

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO – RSPP/ASPP
Responsabili/Addetti del/al Servizio Prevenzione e Protezione

L’esito positivo della verifica finale e la frequenza di almeno il 90% del monte ore consente il
rilascio dell’attestato di frequenza che costituisce credito formativo permanente con validità
quinquennale.

FORMAZIONE SPECIALISTICA DATORI DI LAVORO / RSPP

CORSO

DURATA

AGGIORNAMENTO

RSPP per datore di
lavoro Rischio Basso

16 ore

SI

Aggiornamento RSPP
datore di lavoro
Rischio Basso

6 ore

SI- ogni 5 anni

RSPP per datore di
lavoro Rischio Medio

32 ore

SI

Aggiornamento RSPP
datore di lavoro
Rischio Medio

10 ore

SI- ogni 5 anni

RSPP per datore di
lavoro Rischio alto

48 ore

SI

Aggiornamento RSPP
datore di lavoro
Rischio Alto

14 ore

SI- ogni 5 anni

COSTO

€. 100,00

€. 40,00

€. 140,00

€. 60,00

€. 160,00

€. 80,00

FORMAZIONE DI BASE RSPP/ASPP
CORSO

DURATA

AGGIORNAMENTO

COSTO

RSPP/ASPP – Modulo
A

28 ore

NO

€. 180,00

RSPP/ASPP – Modulo
B1

36 ore

SI- ogni 5 anni

€. 200,00

RSPP/ASPP
Modulo B2

36 ore

SI- ogni 5 anni

€. 200,00

RSPP/ASPP
ModuloB3

60 ore

SI- ogni 5 anni

€. 250,00

RSPP/ASPP
Modulo B4

48 ore

SI- ogni 5 anni

€. 220,00

RSPP/ASPP
Modulo B5

68 ore

SI- ogni 5 anni

€. 270,00

RSPP/ASPP
Modulo B6

24 ore

SI- ogni 5 anni

€. 160,00

RSPP/ASPP
Modulo B7

60 ore

SI- ogni 5 anni

€. 250,00

RSPP/ASPP
Modulo B8

24 ore

SI-Ogni 5 anni

€. 160,00

RSPP/ASPP
Modulo B9

12 ore

SI- ogni 5 anni

€. 140,00

RSPP Modulo C

24 ore

NO

Aggiornamento
RSPP/ASPP Moduli
B1,B2,B6,B8,B9

40 ore

SI- ogni 5 anni

€. 220,00

Aggiornamento
RSPP/ASPP Moduli
B3, B4,B5,B7

60 ore

SI- ogni 5 anni

€. 240,00

Aggiornamento
RSPP/ASPP Tutti i
moduli

100 ore

SI- ogni 5 anni

€. 280,00

€. 160,00

SCHEDA SEGNALAZIONE BISOGNI FORMATIVI
Azienda _________________________________________________________________________________
Codice ATECO ____________________ Settore di attività _______________________________
Indirizzo _______________________________________________ P.IVA _________________________
Tel. ________________________ Fax _________________ e-mail _______________________________
Referente per la formazione ________________________________________________________
INTERESSATA ALLA FORMAZIONE PER:

□

Corso obbligatorio per Lavoratori N. _________

□ Rischio Basso
□ Rischio Medio
□ Rischio Alto

□

Corso per Preposti N. _______
□ Rischio Basso
□ Rischio Medio
□ Rischio Alto

□
□

Corso per R.L.S. N. ____________

□ Aggiornamento N. ___________

□ Aggiornamento N. __________

Corso Base per RSPP/ASPP N. _______

□ modulo A
□ modulo B (specificare)
□ modulo C

□

□

□

Aggiornamento RSPP/ASPP N. _______
□ 40 ore
□ 60 ore
□ 100 ore (tutti i moduli)
Corso Specialistico DATORE DI LAVORO/ RSPP N. ___________
□ Rischio Basso
□ Rischio Medio
□ Rischio Alto
Aggiornamento DATORE DI LAVORO/ RSPP N. ___________
□Rischio Basso
□Rischio Medio
□Rischio Alto

