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LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 
 
Riteniamo opportuno riassumere gli obblighi formativi, con il relativo apparato sanzionatorio, previsti dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Rammentiamo che tutti gli obblighi sono 

attualmente in vigore, sebbene per taluni percorsi sia ancora carente la specifica previsione in termini di 

durata e contenuti 

 

OBBLIGO MODALITÀ DI ADEMPIMENTO 
 

FORMARE IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE RSPP 

 

Il RSPP deve frequentare apposito corso di formazione. 

Se il titolare designa se stesso il corso ha una durata minima di 16 ore (D.M. 16 gennaio 1997) 

Se è designato un dipendente o un soggetto esterno all’azienda il corso ha una durata variabile in 

ragione dell’attività svolta dall’azienda . 

La persona designata deve, inoltre possedere titolo di studio di scuola superiore 
 

 

FORMARE GLI ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE INCENDI E GLI ADDETTI 

AL PRONTO SOCCORSO 

 

Gli addetti debbono frequentare apposito corso di formazione. 

PREVENZIONE INCENDI- La durata del corso di formazione varia in ragione dell’attività svolta 

dall’azienda: 

• 16 ore in caso di azienda a rischio incendio elevato (rientrano in questa categoria gli alberghi 

con oltre 200 posti letto e le case di cura e case di riposo per anziani; 

• 8 ore in caso di azienda a rischio di incendio medio (rientrano in questa categoria le attività che 

devono essere in possesso di un Certificato Prevenzione Incendi); 

• 4 ore in ogni altro caso. 

PRONTO SOCCORSO – La durata del corso di formazione per le attività classificate a rischio medio e 

basso (tra cui rientrano tutte le attività commerciali, della ristorazione e alberghiere) è di 12 ore. 

Ogni 3 anno occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore. 
 

 

FORMARE IL RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

In caso sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza questi deve frequentare un 

corso di formazione della durata minima di 32 ore. 

Annualmente il Rappresentante dei lavoratori deve frequentare un corso di aggiornamento della 

durata di: 

• 4 ore per le aziende da 15 a 50 dipendenti; 

• 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti. 
 

 

FORMARE I DIRIGENTI E I PROPOSTI 

 

I dirigenti e preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 

periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti minimi 

comprendono: 

• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 

• Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 

• Valutazione dei rischi; 

• Individuazione delle misure di prevenzione e protezione. 
 

 

FORMARE I LAVORATORI  

 

Tutti i lavoratori devono ricevere adeguata formazione. 

I lavoratori incaricati all’uso di attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze e 

responsabilità particolari (quali: carrelli elevatori,attrezzature di sollevamento in genere, ecc.) 

debbono ricevere formazione e addestramento adeguato e specifico , che li metta in grado di usare 

tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati da altre persone. 
 

 

APPARATO SANZIONATORIO A CARICO DEL DAORE DI LAVORO E DIRIGENTE 

COMPORTAMENTO PUNITO SANZIONE RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

Mancata formazione del responsabile del servizio di 

prevenzione 

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 Articolo 34 comma 2  

Mancata formazione degli addetti alla prevenzione 

incendi al pronto soccorso 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200 a 5.200 Articolo 37 comma 9 

Mancata formazione dirigente e preposto Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200 a 5.200 Artico 37 comma 7 

Mancata informazione e formazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200 a 5.200 Articolo 1 e 37 comma 1 

  



 

 

 

 
 

CALENDARIO CORSI IN AULA  

SECONDO SEMESTRE 2011 

 
 

 

 

PRIMO SOCCORSO – 19 e 20 LUGLIO 2011  
 

 
sono aperte le iscrizioni al corso per Addetto al Primo Soccorso che si 
svolgerà nei seguenti orari: 
1° giorno: dalle ore  09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; 
2° giorno(valido anche per aggiornamento: dalle ore 14:00 alle 18:00.      
è previsto un test di apprendimento finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI ANTINCENDIO – 13 SETTEMBRE 2011 
 

 

sono aperte le iscrizioni al corso per Addetto Antincendio rischio basso e 
rischio medio che si svolgerà nei seguenti orari: 
rischio basso: dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
rischio medio: dalle ore  09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
18:00. è previsto un test di apprendimento finale. 

 

CORSO PER AUDITOR INTERNO – 29/30 SETTEMBRE e 01 OTTOBRE  2011 
 

sono aperte le iscrizioni al corso per Auditor Interno di Sistema di Gestione 
della Sicurezza che si svolgerà nei seguenti orari:   
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.    
è previsto un esame finale. 

 

CORSO PER CARRELLISTI – 13 OTTOBRE 2011   

 

sono aperte le iscrizioni al corso per carrellisti che si svolgerà nei seguenti 
orari:  dalle ore 14:00 alle ore 18:00.    
è previsto un test di apprendimento finale. 



 

 

 

 

 

 

 

CORSO PER R.L.S. – 10/17/24/31   OTTOBRE  2011 
 

sono aperte le iscrizioni al corso per Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza che si svolgerà nei seguenti orari:   
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.    
è previsto un esame finale. 

 

 

 

CORSO PER R.S.P.P. – 08/09 NOVEMBRE  2011 
 

sono aperte le iscrizioni al corso per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione svolto da Datore di Lavoro  che si svolgerà nei 
seguenti orari:   
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.    
è previsto un esame finale. 

 

 

PRIMO SOCCORSO – 23 e 29 NOVEMBRE 2011  
 

 
sono aperte le iscrizioni al corso per Addetto al Primo Soccorso che si 
svolgerà nei seguenti orari: 
1° giorno: dalle ore  09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; 
2° giorno(valido anche per aggiornamento: dalle ore 14:00 alle 18:00.      
è previsto un test di apprendimento finale. 

 

 

 

ADDETTI ANTINCENDIO – 14 DICEMBRE 2011 
 

 

sono aperte le iscrizioni al corso per Addetto Antincendio rischio basso e 
rischio medio che si svolgerà nei seguenti orari: 
rischio basso: dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
rischio medio: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.      
è previsto un test di apprendimento finale. 

 

 

 

Si effettuano corsi di formazione presso le aziende.  

Scarica le schede di iscrizione direttamente dal ns.sito sezione “CALENDARIO CORSI IN AULA”. 

 



 

 

                                  Organizza in collaborazione 

                                         CORSO DI FORMAZIONE  

AUDITOR INTERNO DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

Finalità 

• Formare i partecipanti in merito ai requisiti della norma BS OHSAS 18001, tenendo conto 

delle problematiche operative della gestione del sistema per la sicurezza  e della conduzione 

degli audit  interni in conformità alla norma ISO 19011  

• Rendere i partecipanti capaci di effettuare le verifiche ispettive interne 

• Sensibilizzare i partecipanti a trarre una reale utilità dagli audits effettuati dall’organismo di 

certificazione tenendo conto degli obiettivi del valutatore e delle problematiche del gestore del 

sistema.  
 
 

Obiettivi 

Conoscenza e comprensione delle norme OHSAS 18001, OHSAS 18002, UNI 10617, delle 

metodologie di audit del Sistema di Gestione della Sicurezza 

• Conoscenza degli aspetti tecnici e regolamentari relativi alla sicurezza 

• Analisi di dettaglio delle fasi di Pianificazione, organizzazione e gestione della verifica, 

comunicazione  

• Conseguimento della padronanza di corrette  metodologie per l’indagine, la valutazione delle 

evidenze, la redazione del report di audit, la presentazione dei risultati 

• Perfezionamento delle tecniche per rendere efficace la verifica (adeguata pianificazione, 

organizzazione, comunicazione e gestione) 

• Efficace comunicazione da parte dell’Auditor 

• Prevenzione di situazioni critiche 
 
 

Destinatari 

Il corso si rivolge prevalentemente a coloro che operano all’interno di aziende o a consulenti che 

possiedono nozioni di base sulla norma BS OHSAS 18001, sui Sistemi per la Sicurezza e vogliono 

approfondire le metodologie di conduzione degli audit interni in conformità alla norma BS OHSAS 

18001. 
 

Attestazione  

Alla fine è previsto un esame per il rilascio di un attestato di idoneità. In caso di mancato 

superamento verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

DATA:  29-30 SETTEMBRE E 01 OTTOBRE 2011  
 

presso la sede di   

Salute Ambiente Sicurezza s.r.l. unip.  

Via Seveso 6 – Meda (MB) 
 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Organizzativa Corsi: 

Tel. 0362 330459-085 9039330    

Fax 0362 281749-085 9039077     
                                                                                

E-mail: info@saluteambientesicurezza.it o info@abicert.it   

 



  

 

 

 

 

 

L'adozione di un documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è un obbligo previsto dal DL 196/2003 

normativa sulla protezione dei dati personali, che sostituisce e abroga la legge 675/96; l'obbligo esiste per 

tutte le aziende, liberi professionisti, enti o associazioni che trattano i dati personali, anche sensibili con 

strumenti elettronici. Il documento, a partire dal 31/03/2006 (ultima proroga concessa per mettersi 

definitivamente in regola) va predisposto ed aggiornato annualmente entro il 31 marzo successivo, affinché 

si attesti la corretta adozione delle previste procedure che riguardano il trattamento dei dati personali e 

deve soddisfare anche determinati obblighi di legge, se previsti (p.e. se ne deve dare comunicazione nella 

relazione allegata al Bilancio d'esercizio). 

I contenuti del documento sono elencati al punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza e sono: 

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 

2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati; 

3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati; 

4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle 

aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 

5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a 

distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23; 

6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi 

che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della 

disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle 

responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal 

titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in 

occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti 

rispetto al trattamento di dati personali; 

7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in 

caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del 

titolare; 

8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, 

l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati 

personali dell'interessato. 

 

 

Info: 
Tel. 0362 330459 

Fax 0362 281749 

 info@saluteambientesicurezza.it 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 VALUTAZIONE AGENTI  

FISICI 

 

 

 

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza 

almeno quadriennale (CAPO I – Art.181 comma 2 del DLgs.81/08). 

 

Il DLgs è molto chiaro nel definire gli agenti fisici, quali rumore – ultrasuoni – infrasuoni - vibrazioni 

meccaniche - campi elettromagnetici - radiazioni ottiche - microclima ed atmosfere iperbariche ed è 

altrettanto chiaro nel definire le sanzioni per tutti coloro che non hanno valutato i rischi sopra indicati o che 

siano in possesso di valutazioni obsolete. 

 

Alla luce di quanto sopra contattaci per un sopralluogo gratuito, controlleremo la documentazione e 

sottoporremo la ns.miglior offerta. 

 

  

 

 

Info: 
Tel. 0362 330459 

Fax 0362 281749 

 info@saluteambientesicurezza.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


