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ESPLETAMENTO/ASSUNZIONE INCARICO - DA PARTE DI UN NOSTRO CONSULENTE 
TECNICO - DEI COMPITI E RESPONSABILITA' NEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP ESTERNO) 
 
 
 

 

Il presente documento riassume i compiti e le responsabilità per l’affidamento dell'incarico ad un nostro tecnico 

esterno per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP Esterno), così come previsto 

dall’art. 17 del D.lgs. 81/2008. 

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori e sul luogo di lavoro, con riferimento alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP). 

In particolare dovrà essere garantito lo svolgimento dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione come 

individuati dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, potranno essere espletate le seguenti prestazioni: 

a. Esame e valutazione dello stato di adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza per i lavoratori 

sui luoghi di lavoro previa acquisizione di dati e informazioni forniti dall'Alta Direzione e attraverso sopralluoghi 

e/o consultazione della documentazione esistente. 

b. Verranno attentamente valutati i rischi legati a: 

RISCHI PER LA SALUTE: 

 Rischi dovuti al rumore e vibrazioni 

 Rischi per esposizioni a campi elettromagnetici 

 Rischi per esposizioni a radiazioni ottiche 

 Rischi legati ad agenti chimici (amianto, polveri, gas, irritazioni, allergie) 

 Rischi da agenti cancerogeni e mutageni 

 Rischi connessi all’esposizione di amianto 

 Rischi per esposizioni ad agenti biologici (allergeni, infezioni, virus, batteri) 

 Rischi dovuti ad agenti fisici (CEM, microclima, ROA, rumore, vibrazioni) 
 
RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA O RISCHI PER LA SICUREZZA: 

 Rischi da condizioni insalubri dei luoghi di lavoro (aereazione, illuminazione, temperatura) 

 Rischi da manipolazione di Sostanze pericolose 

 Rischi da Agenti chimici (sostanze chimiche, miscele, preparati) 

 Rischi da Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche) 

 Rischi da Agenti biologici (batteri, virus, funghi, parassiti) 

 Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro 

 Rischi da carenze di sicurezza su Macchine e Apparecchiature 

 Rischi da carenza di Sicurezza Elettrica 

 Rischi da Incendio e/o Esplosione 
 
RISCHI TRASVERSALI: 

 Organizzazione del lavoro (procedure) 

 Formazione, informazione e addestramento 

 Fattori psicologici 

 Stress lavoro correlato 

 Fattori ergonomici 

 Movimenti ripetitivi arti superiori 

 Posture incongrue 

Per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno o per conoscere tutti i nostri servizi con possibilità di risparmio personalizzato, si 

consiglia di contattare direttamente il nostro Tecnico al numero: 3287037076 oppure spedire una e-mail a: ing.paolotripodi@yahoo.it 

mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it
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 Rischi igienici 

 Condizioni di lavoro difficile 

 Incendio 

 Elettrico 
 
RISCHI PARTICOLARI: 

 Stress lavoro correlato 

 Lavoratrici in gravidanza 

 Differenze di genere 

 Differenze di età 

 Lavoro minorile 

 Lavoro somministrato 

 Lavoro solitario 

 Provenienza da altri Paesi 

 Connessi alla specifica tipologia contrattuale 
 

c. Aggiornamento costante e puntuale della documentazione relativa alla sicurezza [Documenti di valutazione dei 

rischi (Generale + Specifici), Piano di emergenza e di evacuazione][servizio aggiuntivo a pagamento su richiesta]. 

 

d. Redazione dei Documenti di valutazione dei rischi (DVR Generale + DVR Specifici): realizzazione, formalizzazione 

e aggiornamento costante e puntuale della documentazione relativa alla sicurezza [Documento di valutazione dei 

rischi (Generale + Specifici), Piano di emergenza e di evacuazione, POS, PSC, DUVRI, PSS, etc.] [servizio aggiuntivo 

a pagamento su richiesta]. 
Elenco dei DVR Specifici [da realizzare ove significativamente riscontrati]: 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Stress 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Vibrazioni 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Rumore 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Chimico 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Movimentazione Carichi 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Elettrico 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Incendio [Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio 
(basso, medio, alto) (DM 10/03/98 + Allegati)]; 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio C.E.M. (Campi elettromagnetici) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Biologico 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio da Videoterminali (VdT) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Microclima (caldo/freddo) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio UV (Radiazioni da raggi ultravioletti) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio ATEX Gas (esplosioni dovute a Gas) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio ATEX Polveri (esplosioni dovute a Polveri combustibili) 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Scariche Atmosferiche 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Sismico 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio esposizione ad Agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio esposizione Amianto 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio da Rapina 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio Legionella 

 Valutazione e/o Aggiornamento rischio da interferenze: DUVRI 

e. Collaborazione e consultazione con il Medico Competente (MC) per la gestione della sorveglianza sanitaria e 

l'espletamento delle sue funzioni: 

 Elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria 

 Istituzione, gestione e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori 

https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/antincendio/decreto_ministeriale_dm_10_03_98_classificazione_attivita_luoghi_lavoro_suddivisi_per_classe_rischio_incendio.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/antincendio/decreto_ministeriale_dm_10_03_98_classificazione_attivita_luoghi_lavoro_suddivisi_per_classe_rischio_incendio.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/sorveglianza_sanitaria/rischi_che_richiedono_sorveglianza_sanitaria_obbligatoria.pdf
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 Invio agli organi di competenza delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori collaborazione con il servizio di 
prevenzione e protezione 

 Formazione e informazione dei lavoratori sulla sorveglianza sanitaria 

 Riunione periodica annuale con relazione scritta 

 Elaborazione della relazione sui risultati anonimi collettivi aziendali da inviare alla ASL, sopralluogo nei luoghi di 
lavoro 

 Effettuazione visite mediche, quali, ad esempio: 
 
 Visita medica base preventiva e periodica 
 Spirometria (PFR) 
 Visiotest (screening acuità visiva) 
 Analisi per verifica alcol dipendenza 
 ECG base (con refertazione medico cardiologo) 
 Audiometria 
 Test per tossicodipendenza 
 Visita verifica tossicodipendenza (TD) e alcol dipendenza 
 Test etilometro per verifica assunzione alcool su lavoro 

 
f. Consulenza, su richiesta del Datore di Lavoro, allo scopo di redigere i DUVRI che si rendano necessari ai fini 

dell’indizione di gare di appalto, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008. 

g. Prevenzione e protezione, emergenze: 

 Redazione del piano di emergenza e di evacuazione [servizio aggiuntivo a pagamento su richiesta]; 

 Preparazione e partecipazione alle prove di evacuazione secondo tempi e modalità concordati; 

 Assistenza sia nella scelta nell’assegnazione e distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

nonché dei presidi di sicurezza; 

 Assistenza nell’acquisizione di macchinari ed impianti e nella loro messa a norma (sia a livello documentale 

che operativo); 

 Proposta di misure volte a garantire una miglior gestione delle attività inerenti salute e sicurezza. 

h. Sviluppo del Piano di formazione, informazione, addestramento: 

- determinazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano formativo; 

- erogazione dei corsi di formazione e/o addestramento, anche per eventuali nuovi assunti, previsti dal 

piano formativo [servizio aggiuntivo a pagamento su richiesta], ad esempio: 

 Corso Formazione base LAVORATORI (4 ore) 

 Corso Formazione specifica rischio BASSO LAVORATORI (4 ore) 

 Corso Formazione specifica rischio MEDIO LAVORATORI (8 ore) 

 Corso Formazione specifica rischio ALTO LAVORATORI (12 ore) 

 Corso Formazione base + specifica rischio BASSO LAVORATORI (8 ore) 

 Corso Formazione base + specifica rischio MEDIO LAVORATORI (12 ore) 

 Corso Formazione base + specifica rischio ALTO LAVORATORI (16 ore) 

 Corso di formazione CEI 11-27 PES PAV PEI (16 ore) 

 Corso RLS (32 ore) 

 → Aggiornamento corso RLS (4 ore)[Aziende con: < 50 lavoratori] 

 → Aggiornamento corso RLS (8 ore)[Aziende con: > 50 lavoratori] 

 Modulo aggiuntivo preposto (8 ore) 

 → Aggiornamento preposto (6 ore) 

 Corso Primo Soccorso (Aziende B-C)(12 ore) 

 → Aggiornamento Primo Soccorso (Aziende B-C)(4 ore) 

 Corso Primo Soccorso (Aziende A)(16 ore) 

 → Aggiornamento Primo Soccorso (Aziende A)(6 ore) 

 Corso Antincendio rischio basso (4 ore) 

 Corso Antincendio rischio medio (8 ore) 
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 → Aggiornamento antincendio rischio basso (2 ore) 

 → Aggiornamento antincendio rischio medio (5 ore) 

 Corso Datore di lavoro/RSPP – rischio BASSO (16 ore) 

 Corso Datore di lavoro/RSPP – rischio MEDIO (32 ore) 

 Corso Datore di lavoro/RSPP – rischio ALTO (48 ore) 

 → Aggiornamento Datore di lavoro/RSPP – rischio BASSO (6 ore) 

 → Aggiornamento Datore di lavoro/RSPP – rischio MEDIO (10 ore) 

 → Aggiornamento Datore di lavoro/RSPP – rischio ALTO (14 ore) 

 Corso per Carrellisti/Mulettisti (12 ore) 

 Corso per Addetti ai Lavori in Quota e DPI di III Categoria (8 ore) 

i. L'incarico annuale di RSPP da parte del Tecnico comprende solitamente da 2 a 4 AUDIT annuali presso le sedi 

operative dell'Azienda in cui potranno essere espletate e/o registrate le seguenti attività: 

- Aggiornamento normativo: l’azienda sarà informata su tutte le novità legislative in materia di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro che la interessano e avrà a disposizione esperti che risponderanno ad eventuali 
quesiti in materia di sicurezza; 

- Gestione delle scadenze: tutte le scadenze relative alla sicurezza verranno monitorate e comunicate 
all’azienda (impianti, formazione, documenti ecc.); 

- Tenuta costante e puntuale della documentazione relativa alla sicurezza (attraverso un fascicolo suddiviso in 
sezioni che sarà fornito e aggiornato dal tecnico); 

- Elaborazione di procedure e istruzioni operative di sicurezza specifiche per le attività svolte; 

- Attività di info-formazione con i lavoratori (esiti valutazioni dei rischi, procedure di sicurezza,  ecc.); 

- Predisposizione e attuazione di liste di controllo per la sicurezza relativi ai principali elementi pericolo 
individuati (attrezzature, attività, manutenzioni, ecc..); 

- Esercitazione pratica annuale sulle procedure di emergenza (D.M. 10/03/1998)(ove richiesto dalla 
normativa); 

- Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione: organizzazione del sistema aziendale, 
coinvolgimento di RLS e Medico Competente in ordine alle valutazioni dei rischi e formazione, organizzazione 
della Riunione Periodica (art. 35 D.Lgs 81/8), predisposizioni di nomine e deleghe, ecc. ; 

- Rilevazione, registrazione e analisi NC, incidenti, infortuni e near miss e rendicontazione; 

- Verifiche e controlli: in cui saranno verificati gli aspetti formali e sostanziali inerenti la sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

j. A richiesta del cliente viene fornita consulenza per l’ottenimento degli sconti prevenzione del premio INAIL 

annuale; 

k. A richiesta del cliente viene fornita consulenza per la presentazione di piani formativi finanziati dai Fondi 

Interprofessionali. 

Nota bene: 

Sono esclusi dal servizio i Corsi di Formazione/Aggiornamento, la realizzazione di documentazione tecnica (DVR 

generale/DVR specifici/DUVRI/POS/Piano di Emergenza/Etc.) e i servizi non espressamente elencati. In caso di 

adesione, verrà applicato uno sconto speciale del 10% sui prezzi di listino dei servizi tecnici (visualizza) e dei corsi di 

formazione e aggiornamento (visualizza). 

A richiesta potranno essere erogati i Corsi di Formazione e Aggiornamento della salute e sicurezza sul lavoro 

(visualizza)  e verranno computati a parte. 

A richiesta potrà essere erogata ogni altra attività formativa non precedentemente descritta ma prevista dal piano 

formativo (vedi in fondo alla pagina la tabella dei corsi di formazione e aggiornamento della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro), ai sensi della normativa seguente: 

https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/newsletter/costi_prezzi_tariffe_servizi_sicurezza_salute_igiene_lavoro_firenze_prato_pistoia_toscana.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/listino_prezzi_costo_corsi_formazione_servizi_consulenza_sicurezza_lavoro_firenze_prato_pistoia_toscana/listino_prezzi_sicurezza_lavoro.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/listino_prezzi_costo_corsi_formazione_servizi_consulenza_sicurezza_lavoro_firenze_prato_pistoia_toscana/listino_prezzi_sicurezza_lavoro.pdf
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D.Lgs. 81/08 [Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro]. 

Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 [Articolazione, definizione, durata, contenuti, modalità dei percorsi formativi, 

dei corsi di formazione e il relativo aggiornamento del Datore di Lavoro, Lavoratori, Preposti, Dirigenti] 

Accordo Stato-Regioni del 22-02-2012 [Individuazione attrezzature lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione 

degli operatori, modalità per il riconoscimento della abilitazione e individuazione dei soggetti formatori, durata, 

indirizzi, requisiti minimi di validità della formazione]. 

Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 [Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei 

servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) e disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti 

professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)]. 

DM 388/03 [Classificazione aziende in gruppo A, B, C (Corsi e Aggiornamento al Primo Soccorso)]. 

DM 10/03/98 [Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio (basso, medio, alto)]. 

l. d. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica di cui all'articolo 35; 

m. e. Ulteriori attività: 

 Assunzione incarico con la revisione ed aggiornamento documentazione sicurezza; 

 Collaborazione con i Datori di lavoro nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dal d.lgs. 81/2008 e 

consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Assistenza telefonica e via e-mail; 

 Intervento in caso di infortunio grave, sopralluogo enti ispettivi e problemi urgenti; 

 Verifica complessiva adempimenti in materia di sicurezza e ambiente; 

 Aggiornamento in merito ai nuovi adempimenti connessi a problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro; 

 Quant’altro previsto dal legislatore relativamente alla verifica dello stato della sicurezza presente nelle 

strutture aziendali, nelle attività operative, nelle risorse umani e materiali; 

 Verifica delle segnalazioni di sicurezza interne agli ambienti di lavoro. 

Nota Bene: La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata da parte del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il Medico Competente (MC) ed il Datore di Lavoro, e con la 

consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in occasione di modifiche del processo 

produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (lavorazioni, 

processi, mansioni, sostanze, impianti, attrezzature, ambienti, strutture, etc.), o in relazione al grado di evoluzione 

della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione e 

protezione (MPP) debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione 

dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 

 

Nota bene:

Per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno o per conoscere tutti i nostri servizi con possibilità di risparmio personalizzato, si 
consiglia di contattare direttamente il nostro Tecnico al numero: 3287037076 oppure spedire una e-mail a: ing.paolotripodi@yahoo.it 

https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_22_02_2012_con_allegati.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/primo_soccorso/classificazione_aziende_primo_soccorso_gruppo_A_B_C.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/antincendio/decreto_ministeriale_dm_10_03_98_classificazione_attivita_luoghi_lavoro_suddivisi_per_classe_rischio_incendio.pdf
mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it
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Scadenze, periodicità, frequenza, durata, metodologia, numero di ore formative, 
normative di riferimento degli aggiornamenti associati ai corsi di formazione precedentemente effettuati. 

Nome del Corso (FORMAZIONE / 
AGGIORNAMENTO) 

Profili di 
Rischio 

Durata corso 
Formazione 

(ore) 

Durata corso 
Aggiornamento (ore) 

Periodicità 
Aggiornamenti 

(anni) 

Metodologie 
consentite 

(intero o parziale) 

Normative di 
riferimento 

AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP - 
Datore di Lavoro) 

Classe di Rischio: 
Basso | Medio | 
Alto 

16/32/48 ore 6/10/14 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning (50% delle ore 
complessive) 

A.S.R. 21/12/2011  

RSPP  Mod. B-SP1 Specializzazione (Agricoltura) - 12 ore 
40 (comprese nel Modulo B - 

Comune) 
ENTRO 5 anni 

Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

RSPP  Mod. B-SP2 Specializzazione (Costruzioni) - 16 ore 
40 (comprese nel Modulo B - 

Comune) 
ENTRO 5 anni 

Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

RSPP  Mod. B-SP3 Specializzazione (Sanità) - 12 ore 
40 (comprese nel Modulo B - 

Comune) 
ENTRO 5 anni 

Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

RSPP  Mod. B-SP4 Specializzazione (Chimico) - 16 ore 
40 (comprese nel Modulo B - 

Comune) 
ENTRO 5 anni 

Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) Modulo A - 
Base (propedeutico al Modulo B - Comune) 

- 28 ore credito permanente - 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) Modulo B - 
Comune 

- 48 ore 
20 (50% ottemperabile attraverso 

partecipazione a convegni 
riconosciuti) 

ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP 
esterno/dipendente) Modulo A - Base (propedeutico al Modulo 
B - Comune) 

- 28 ore credito permanente - 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP 
esterno/dipendente) Modulo B - Comune (propedeutico al 
Modulo C) 

- 48 ore 
40 (50% ottemperabile attraverso 

partecipazione a convegni 
riconosciuti) 

ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 07/07/2016  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP 
esterno/dipendente) Modulo C - Specializzazione 

- 24 ore credito permanente - Aula | Videoconferenza A.S.R. 07/07/2016  

Formazione lavoratori (parte generale) 
Classe di Rischio: 
Basso | Medio | 
Alto 

4 ore credito permanente - 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 21/12/2011  

Formazione lavoratori (rischi specifici) 
Classe di Rischio: 
Basso | Medio | 
Alto 

4/8/12 ore 6 ENTRO 5 anni Aula | Videoconferenza A.S.R. 21/12/2011  

Formazione lavoratori (parte generale + rischi specifici) 
Classe di Rischio: 
Basso | Medio | 
Alto 

8/12/16 ore 6 ENTRO 5 anni Aula | Videoconferenza A.S.R. 21/12/2011  

Antincendio 
Classe di Rischio: 
Basso | Medio | 
Alto 

4/8/16 ore 2/5/8 ENTRO 3 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

D.M. 10/03/98  

https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/adempimenti_obbligatori_sicurezza_salute_igiene_lavoro/informativa_adempimenti_sicurezza_sul_lavoro_firenze_prato_pistoia_toscana.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_07.07.2016_pubblicato_sulla_gazzetta_ufficiale_del_19.08.2016.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/antincendio/decreto_ministeriale_dm_10_03_98_classificazione_attivita_luoghi_lavoro_suddivisi_per_classe_rischio_incendio.pdf
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Antincendio 
Classe di Rischio: 
Alto 

16 ore 8 ENTRO 3 anni 
Esame finale presso i VV.FF. 
di competenza 

D.M. 10/03/98  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Attività con < 50 
dipendenti 

32 ore 4 OGNI anno 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 
11) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Attività con > 50 
dipendenti 

32 ore 8 OGNI anno 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

D.Lgs. 81/2008 (art. 37 comma 
11) 

Addetto PIMUS - ponteggi - 28 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
D.Lgs. 81/2008 (art. 136, All. XXI) 
e A.S.R. 22/02/2012 

Addetto ai lavori in quota e DPI di III Categoria  - 8 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

D.Lgs. 81/2008  

Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 
Aziende Gruppo B 
e C 

12 ore 4 ENTRO 3 anni Aula | Videoconferenza D.M. 388/2003  

Primo soccorso Aziende Gruppo A Aziende Gruppo A 16 ore 6 ENTRO 3 anni Aula | Videoconferenza D.M. 388/2003  

Preposto - 8 ore 6 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 21/12/2011  

Dirigenti - 16 ore 6 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 21/12/2011  

Saldatori - 14-60 ore 
in base alla durata del corso 

base 
ENTRO 2 anni Aula UNI EN ISO 9606-1:2017 

Spazi confinati - 8 ore 8 ENTRO 5 anni Aula D.P.R. 177 14/09/2011 

Addetto all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi in siti naturali o artificiali 

- 32 ore 8 ENTRO 5 anni Aula 
Art. 116 e all. 21 del D.Lgs. 
81/2008 

Addetto all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi 

- 32 ore 8 ENTRO 5 anni Aula 
Art. 116 e all. 21 del D.Lgs. 
81/2008 

Lavori elettrici sotto tensione (PES-PEI-PAV) - 16 ore - 
ENTRO 5 anni (non 

vincolante) 
Aula Norma CEI 11-27:2014 

Coordinatore Sicurezza (CSE e CSP) - 120 ore 40 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

D.Lgs. 81/2008 Allegato XIV 

Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili - 8/10 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Gru A Torre - 12/14 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Gru Mobile - 14/22 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/antincendio/decreto_ministeriale_dm_10_03_98_classificazione_attivita_luoghi_lavoro_suddivisi_per_classe_rischio_incendio.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_22_02_2012_con_allegati.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/primo_soccorso/classificazione_aziende_primo_soccorso_gruppo_A_B_C.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/primo_soccorso/classificazione_aziende_primo_soccorso_gruppo_A_B_C.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_21_12_2011_formazione_lavoratori_datori_di_lavoro_dirigenti_preposti.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/normativa_sicurezza/testo_unico_sicurezza_lavoro_dlgs_81_08.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_22_02_2012_con_allegati.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_22_02_2012_con_allegati.pdf
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/normativa/accordo_stato_regioni_22_02_2012_con_allegati.pdf
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Gru Per Autocarro - 12 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo - 12 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico - 12 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Carrelli Industriali Semoventi - 12 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi - 16 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Trattori Agricoli o Forestali - 8/13 ore 4 ENTRO 5 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Escavatori Idraulici - 10 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Escavatori A Fune - 10 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Pale Caricatrici Frontali - 10 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Terne - 10 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Autoribaltabili A Cingoli - 10 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne - 16 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Pompe Per Calcestruzzo - 14 ore 4 ENTRO 5 anni Aula 
A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Attrezzature da lavoro generiche - 8 ore - 
Diversa per ogni 

macchinario 
Aula 

A.S.R. 22/02/2012 e Circolare n. 
12 del Ministero del Lavoro 
11/03/2013 

Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi 
(PIMUS) 

Operatori/Preposti 28 ore 4 ENTRO 4 anni 
Aula | Videoconferenza | E-
learning 

D.Lgs. 81/2008 (art. 136, All. XXI) 
e A.S.R. 22/02/2012 

Segnaletica stradale Operatori/Preposti 8-12 ore 3 ENTRO 4 anni Aula 
Decreto interministeriale 
04/03/2013 

  

 

Per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno o per conoscere tutti i nostri servizi con possibilità di risparmio personalizzato, si consiglia di contattare 
direttamente il nostro Consulente tecnico (Ing. Paolo Tripodi) al numero: 3287037076 oppure spedire una e-mail a: ing.paolotripodi@yahoo.it 
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