RIEPILOGO
ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE
IN MATERIA DI SICUREZZA
Specifiche e obblighi del Datore di Lavoro
per l’adempimento ai vincoli di formazione obbligatoria
previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato‐Regioni

A cura di:
CESVIP LOMBARDIA
Lodi (sede legale)
Via Salvemini, 6/a
26900 Lodi
tel. 0371/430642
fax 0371/956810

Bergamo
(Area BG e BS)
Via Andrea Gritti, 25
24125 Bergamo
tel: 035/217904
fax: 035/4228587

Cremona
Via Antiche Fornaci, 51
26100 Cremona
tel. 0372/432868
fax 0372/437445

Mantova
Viale Piave, 26/b
46100 Mantova
tel. 0376/288025
fax 0376/318923

Pavia
Via Rezia, 11
27100 Pavia
tel. 0382/538884
fax 0382/308942

Sondrio
Viale Milano, 24/d
23100 Sondrio
tel. 0342/211708
fax 0342/517259

Varese
(Area VA,CO e LC)
Via Santa Croce, 7
21100 Varese
tel: 0332/ 263983
fax: 0332/ 815091

Milano
Via della Moscova, 30
20121 Milano
tel. 02/63793836
fax 02/29011814
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RIEPILOGO ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE
A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 E DAGLI ACCORDI STATO-REGIONI

DEFINIZIONI
Datore di lavoro soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa

Dirigente persona che, anche soltanto in via di fatto, sia in possesso di autonomia
decisionale in ordine all’attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro in
materia di salute e sicurezza

Preposto persona che, anche soltanto in via di fatto, sovrintende agli aspetti
esecutivi dell’attività lavorativa e vigila sull’osservanza delle direttive prevenzionali
impartite

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) persona eletta (nelle
aziende con più di 15 dipendenti) o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Incaricati del primo soccorso lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione di primo soccorso

Incaricati Antincendio e gestione delle emergenze lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché
delle misure di prevenzione, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio e di gestione dell’emergenza

Medico competente medico in possesso titoli requisiti formativi e professionali
che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettua la
sorveglianza sanitaria

Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione
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RIEPILOGO ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE
A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 E DAGLI ACCORDI STATO-REGIONI

Tabella
Figure da prevedere/formare

Durata
(ore)

degli

adempimenti

Tipologie di imprese

Aggiornamento periodico

1

8

aziende di settori classificati a rischio basso

12

aziende di settori classificati a rischio medio

16

aziende di settori classificati a rischio alto

Dirigente

16

tutte le aziende (indipendentemente da
dimensione, settore e/o classe di rischio)

2

Ogni 5 anni (6 ore)

Preposto

8

tutte le aziende (indipendentemente da
dimensione, settore e/o classe di rischio)

2

Ogni 5 anni (6 ore)

Lavoratori

RLS

Ogni 5 anni (6 ore)

aziende con 1-50 dipendenti

Ogni anno (4 ore)

aziende con più di 50 dipendenti

Ogni anno (8 ore)

32

16

aziende di settori classificati a rischio basso

32

aziende di settori classificati a rischio medio

Ogni 5 anni (10 ore)

48

aziende di settori classificati a rischio alto

Ogni 5 anni (14 ore)

28

comune per tutte le tipologie di aziende

1

Ogni 5 anni (6 ore)

RSPP / DdL

Formazione del Datore di lavoro
che intende assumere egli stesso
il ruolo di Rspp 3

RSPP

Nel caso in cui il ruolo
verrà rivestito da altri
lavoratori o figure
esterne

Modulo A

Ogni 5 anni (60 ore)
Modulo B

12-68

diversificato a seconda del macrosettore

Modulo C

24

comune per tutte le tipologie di aziende

Modulo A

28

comune per tutte le tipologie di aziende

Modulo B

12-68

diversificato a seconda del macrosettore

4

per Rspp/Aspp di aziende
rientranti nei macrosettori
Ateco 3-4-5-7

Ogni 5 anni (40 ore)
ASPP

5

12

aziende classificate nel Gruppo A

16

aziende classificate nei Gruppi B e C

per Rspp/Aspp di aziende
rientranti nei macrosettori
Ateco 1-2-6-8-9

Ogni 3 anni (4 ore)

Addetti squadra primo soccorso

Addetti squadra antincendio

4

aziende a rischio incendio basso

8

aziende a rischio incendio medio

Ogni 3 anni (5 ore)

aziende a rischio incendio alto

Ogni 3 anni (8 ore)

16

1
2

3

4

5
6

6

Ogni 3 anni (6 ore)
Ogni 3 anni (2 ore)

Fa fede la classificazione per settori e relative classi di rischio riportata all'Allegato 2 all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Nelle aziende di piccole dimensioni (o quelle laddove non esistono figure intermedie e/o di controllo diverse dal datore di lavoro) il ruolo di
dirigente e preposto viene agito dallo stesso datore di lavoro, che quindi sarà esonerato dalla frequenza dei corsi per dirigente/preposto purché
abbia frequentato il corso per assumere il ruolo di RSPP disciplinato all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (RSPP), di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, esclusivamente nei seguenti casi:
• aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
• aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
• aziende della pesca fino a 20 lavoratori
• altre aziende fino a 200 lavoratori
L’aggiornamento quinquennale potrà essere “spalmato” anche annualmente (ad es. corsi di aggiornamento di 8/12 ore annue)
purché alla fine del quinto anno di incarico il singolo RSPP/ASPP avrà raggiunto il monte ore minimo previsto per legge (60 o 40 ore)
Fa fede la classificazione per gruppi di rischio riportata al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
Fa fede la classificazione del livello di rischio incendio riportata al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 n. 68
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SPAZIO PER LE NOTE

