
 

 

                                                                                              

 

 

 

 

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE. 
 

 

In data 7 luglio 2016 è stato approvato il Nuovo Accordo che disciplina i requisiti della Formazione per Responsabili ed 

Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. 

Il presente accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene sulla durata ed i contenuti 
minimi dei percorsi Formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione. 
 

Alla luce del D. M. 16/01/97 e dell'Accordo Stato Regioni 11/1/2012, la Formazione del Datore di Lavoro con funzione 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si divide in 3 gruppi: 

 

La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto in base 
al codice ATECO 2007 dell'azienda, reperibile sulla visura camerale. 

I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti:  

 approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;  

 sistemi di gestione e processi organizzativi; 

 fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;  

 tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I Datori di Lavoro RSPP esonerati (ante 31/12/96) dalla frequenza dei corsi, in base alla normativa pregressa avevano 24 
mesi per l'ultimazione degli aggiornamenti a partire dall'11/01/2012 (data di pubblicazione dell'Accordo) e quindi con scadenza 
11/01/2014. 

 Per i Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi sulla base dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 prima della data di 
pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni (11/01/2012), il quinquennio decorre dalla pubblicazione dell'Accordo stesso e 
pertanto la scadenza sarà l'11/01/2017. Infatti si legge che "in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi 
in questione si fa riferimento o alla pubblicazione o alla entrata in vigore degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini debbano in ogni caso identificare sempre nella data 
dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana". 
 

 I Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi in base all'Accordo Stato Regioni (11/01/2012) devono aggiornare il 
corso entro 5 anni. 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Accordo-RSPP-2016.PDF
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Accordo-RSPP-2016.PDF
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3L2R7_fOAhWIPRQKHXvCCbUQjRwIBw&url=http://www.tutelaimpresecaserta.it/corsie-seminari-fepropec-claai-caserta/38-corso-rspp-datore-di-lavoro.html&psig=AFQjCNFevLDso3lrgIDMg-KV5owvYESzfA&ust=1473152550176166


 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DATORE DI LAVORO 

ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 

 

PERIODO 

 

LIVELLO DI RISCHIO 

 

DATE * 

 

ORARI 

 

IMPORTO  

 

SEDE CORSO 

FEBBRAIO  

MARZO 

2017 

BASSO  
6 ORE 

 

6 febbraio 2017 

8 febbraio 2017 

13 febbraio 2017 

15 febbraio 2017 

20 febbraio 2017 

22 febbraio 2017 

27 febbraio 2017 

 

15.00 – 17.00 35,00 € + IVA 

per ogni singola lezione 

 

Presso  

 Confartigianato Torino 

VIA FREJUS N.106  

TORINO 

MEDIO  

10 ORE 

 

ALTO  

14 ORE 

 

  

* il monte ore di aggiornamento per Datore di Lavoro/RSPP, così come il corso completo, è determinato dal codice ATECO presente nella Visura 

Camerale aziendale. 

A seconda del livello di rischio il Datore di Lavoro/RSPP può scegliere a quali lezioni partecipare anche in funzione del grado di interesse 
dell’argomento trattato. 

Per maggiori dettagli sugli argomenti trattati nelle singole lezioni consultare la schede di iscrizione reperibile sul sito di Confartigianato Torino o 
contattare l’Ufficio Ambiente di Confartigianato Torino. 

 

Per tutte le altre tipologie di corsi scaricare calendario e Schede di Adesione dal sito: www.confartigianatotorino.it 

I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino  

Telefono: 011-5062134/011-5062156 - Sig.ra Cinque Teresa  

Orario (8.30-13.00/14.00-17.30)  

Fax: 011-5062100 

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it – t.cinque@confartigianatotorino.it 

 

 

http://www.confartigianatotorino.it/
mailto:infoambiente@confartigianatotorino.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv4YuJkO7OAhXG1hQKHQwMAqcQjRwIBw&url=http://www.associazioneaisia.it/portfolio/rspp-corso-di-formazione-modulo-b5-chimico-farmaceutico-gomma-e-plastica/&psig=AFQjCNEii5aPW6Q6HWQQ607kKPUjQb8ZUw&ust=1472813443460715

