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STONE VADEMECUM
STONE SRL METTE A TUA
DISPOSIZIONE UNA SERIE
DI
VADEMECUM
PER
AIUTARTI NELLA GESTIONE
DELLA SICUREZZA NEI
TUOI LUOGHI DI LAVORO
STAMPALI E TIENILI A
PORTATA DI MANO ………
WWW.STONEITALIA.IT

WWW.SICUREZZAALLAVORO.IT

INFO@STONEITALIA.IT

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NELLA MIA
AZIENDA
DATORI DI LAVORO:
RESPONSABILI DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)
CORSO 16, 32 o 48 ore a seconda
della classificazione di rischio
dell’azienda (ATECO 2007). Ciò
vale solo per i NUOVI datori di
lavoro (nuove fondazioni dopo l’11
luglio 2012).
AGGIORNAMENTO 6, 12 o 16
ore a seconda della classificazione di
rischio dell’azienda ogni 5 anni.
NOVITA’
1)
Corso
di
aggiornamento per tutti i datori di
lavoro entro l’11 gennaio 2017.
2) I datori di lavoro che, nell’anno
1996, abbiano comunicato al
Servizio provinciale di Medicina del
lavoro che intendevano assumere in
prima persona la guida del Servizio
di sicurezza dell’azienda, devono
effettuare il corso di aggiornamento
entro l’11 gennaio 2014.

LAVORATORI:
O AD E SSI EQ UIPARAT I:
DIPEN DEN TI, SO CI, ST AGIST I,
TIRO CIN AN TI, ASS OCIAT I IN
PART ECIPAZ IO NE, E CC.
CORSO 8, 12 o 16 ore a seconda
della classificazione di rischio
dell’azienda (ATECO 2007). Vengono
riconosciuti i corsi
già effettuati.
AGGIORNAMENTO 6 ore ogni 5
anni per tutte e tre le classi di rischio.
NOVITA’ 1) Il corso deve essere
effettuato da tutti (con eccezione del
datore di lavoro).
2) Se il corso base e di aggiornamento
sono stati effettuati dopo l’11 gennaio
2007, il corso di aggiornamento va
seguito entro l’11 gennaio 2017.
3) Se il corso è stato seguito prima
dell’11 gennaio 2007, il corso di
aggiornamento va frequentato entro
l’11 gennaio 2013.
4) La formazione va impartita in ogni
caso al momento di nuove assunzioni.

PREPOSTI:
CAPO SQ UADRA O R EPART O

CORSO 8 ore aggiuntive rispetto al
corso per lavoratori.
AGGIORNAMENTO 6 ore ogni 5
anni.
NOVITA’’ 1) La formazione già
pianificata e dimostrabile per i preposti
può essere effettuata secondo le vecchie
regole fino all’11 luglio 2013.
2) Se il corso e di aggiornamento sono
stati effettuati dopo l’11 gennaio 2007, il
corso di aggiornamento va seguito entro
l’11 gennaio 2017.
3) Se il corso è stato seguito prima
dell’11 gennaio 2007, il corso di
aggiornamento va frequentato entro l’11
gennaio 2013.
4) La formazione va impartita in ogni
caso al momento di nuove assunzioni.

Il 21 dicembre 2011 è stato firmato l’accordo Stato-Regioni che regolamenta la
formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 81/2008. Oltre ai corsi per i datori di lavoro,
diventano ora obbligatori anche i corsi per i dipendenti e i corsi di aggiornamento.
Chi avesse già frequentato il corso di sicurezza sul lavoro per datori di lavoro della
durata di 16 ore deve seguire, entro i prossimi cinque anni, anche il relativo corso
di aggiornamento.
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DIRIGENTI D’AZIENDA:

CORSO 16 ore aggiuntive rispetto al
corso per lavoratori
AGGIORNAMENTO 6 ore ogni 5
anni.
NOVITA’
1)La formazione già pianificata e
dimostrabile per i vertici aziendali può
essere effettuata secondo le vecchie
regole fino all’11 luglio 2013.
2)Se il corso di 16 ore per i datori di
lavoro o il modulo da 24 ore per
RSPP/ASPP
sono
stati
seguiti
rispettivamente dopo il 14 agosto 2003
e il 26 gennaio 2006, il corso di
aggiornamento va frequentato entro
l’11 gennaio 2017.
3) Se invece il corso è stato frequentato
prima dell’11 gennaio 2007, il corso di
aggiornamento va effettuato entro l’11
gennaio 2013.
4)In caso di nuove assunzioni la
formazione va impartita entro 60	
  
giorni.	
  

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI: (RLS)

Corso 32	
  ore.	
  

AGGIORNAMENTO se	
   si	
   ha	
   meno	
   di	
   	
   15	
   lavoratori	
   nessun	
   corso	
   di	
  
aggiornamento,	
  tra	
  15	
  e	
  50	
  lavoratori	
  4	
  ore,	
  	
  oltre	
  	
  50	
  lavoratori	
  8	
  ore	
  di	
  corso	
  
di	
  aggiornamento.	
  

ADDETTO ALL’ ANTINCENDIO

ADDETTO AL PRIMO
SOCCORSO

CORSO 4	
  oppure	
  8	
  ore	
  a	
  seconda	
  

CORSO 12	
  ore	
  per	
  i	
  gruppi	
  di	
  rischio	
  

della	
  classificazione	
  di	
  rischio	
  
dell’azienda.	
  
AGGIORNAMENTO Non	
  obbligatorio,	
  
ma	
  ugualmente	
  consigliato	
  ogni	
  tre	
  
anni	
  come	
  da	
  circolare	
  dei	
  	
  Vigili	
  del	
  
Fuoco.	
  
NOVITA’	
  	
  NO	
  

B	
  e	
  C,	
  16	
  ore	
  per	
  il	
  
gruppo	
  di	
  rischio	
  A.	
  
	
  
AGGIORNAMENTO Dopo	
  3	
  anni.	
  
	
  
	
  NOVITA’	
  	
  NO	
  

QUESTI SONO I CORSI PREVISTI DAL LEGISLATORE CHE OGNI
AZIENDA SOGGETTA AL D.LGS 81/2008 DOVREBBE SVOLGERE.

A

SECONDA DELLA PROPRIA REALTA’ SI ANDRANNO AD IDENTIFICARE
QUALI FIGURE E IN CHE NUMERO SIANO NECESSARIE.
SE HAI DUBBI NON ESITARE A CONTATTARCI……….
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