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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: 

 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. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE 

DICEMBRE 2016 

  OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE 
RSPP – DATORE DI LAVORO  

ENTRO GENNAIO 2017 

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. 
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 In particolare, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione sicurezza lavoratori, prevede una durata dei corsi variabile 

in funzione del settore di appartenenza dell’azienda secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007. 

Sono previste: 

 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”; 

 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio”  

 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”. 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

L’aggiornamento va OBBLIGATORIAMENTE ottemperato entro i 5 anni successivi all’acquisizione del titolo e, poi in seguito ogni 

5 anni. Il calcolo esatto della data entro cui è necessario completare il proprio aggiornamento dipende dalla data nel quale è 

stata effettuata la precedente formazione. 

 

La Confartigianato Torino a partire dal mese di febbraio 2017 organizza, sul territorio di Torino e Provincia una serie di corsi di 

Aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possibile trovare tutte le informazioni relative ai costi e le schede di adesione. 

 

 

 OBBLIGO DI FORMAZIONE LAVORATORI - ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011. 

 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI A PARTIRE DA GENNAIO 2017 

La Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del 

datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. 
 
 

Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla 

formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011, entro 60 giorni dalla data di assunzione. 
 
 

Secondo quanto riportato dall’art. 37 la formazione deve avvenire durante le ore 

lavorative e senza nessun onere economico per i lavoratori. 

 

 

 

In base all' Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori che hanno frequentato 

il corso di Formazione per la Sicurezza, con l’entrata in vigore di tale Accordo, a 

partire dal mese di Gennaio 2017, dovranno provvedere ad effettuare un corso di 

Aggiornamento della durata di 6 ore indipendentemente dalla tipologia di Rischio 

appartenente. 

 

http://www.confartigianatotorino.it/
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Alla Luce dei nuovi obblighi, approvati dalla Regione Piemonte (Art. 15 L.R. 14/07/2009 n. 20) inerenti “Norme in materia di 

sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”, vengono organizzati corsi per l’utilizzo delle attrezzature come previsto dall’ 

art. 73 e 77 del D.Lgs 81/08 e s.m.i e dal Nuovo Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e nello specifico: 

 Art. 73 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 
 Piattaforme di lavoro elevabili 

 Gru per autocarro 

 Conduzione di gru a torre  

 Conduzione di carrelli elevatori  

 Conduzione di gru mobili 

 Conduzione di trattori agricoli e forestali 

 Conduzione di escavatori 

 Conduzione per pompe per calcestruzzo. 

 

 
 

 Art. 77 D.Lgs 81/08 e s.m.i.  
 
 

Prevede la formazione rivolta ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a 

rischio di caduta dall’alto, e che devono utilizzare per la protezione contro le cadute dall’alto una serie di DPI di posizionamento 

sul lavoro, di trattenuta e anticaduta. 

 

  

 

Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti recapiti:  

Tel. 0115062156/134 – E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it – t.cinque@confartigianatotorino.it 

 

 

 

 
 

 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E  
DEI DPI 3° CATEGORIA – DISPOSITIVI ANTICADUTA 

 

 

  

 

L’Art. 77 impone l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI 

di 3° categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano 

fare uso. 

I corsi per i D.P.I di 3° categoria verranno organizzati al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, gli stessi potranno essere svolti presso la sede della propria ditta. 
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L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT24 2017 relativo agli interventi realizzati nel 2016 da presentare entro il 28 febbraio 

2017. Gli interventi che consentono l’accesso alla riduzione devono essere effettuati entro il 31.12.2016. 

Tale modello offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a 

migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“. 

In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende: 

 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa; 

 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti); 

 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno 

precedente a quello in cui chiede la riduzione. 

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto  

all’Inail; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue: 

 28% fino a 10 lavoratori/anno 

 18% da 11 a 50 lavoratori/anno 

 10% da 51 a 100 lavoratori/anno 

 5% oltre i 200 lavoratori/anno 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA RIDUZIONE 

Le imprese devono compilare un modello che riporta una serie di possibili interventi migliorativi con relativi punteggi che 

variano da 1 a 100 e dichiarare: 

 di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi ed 

assicurativi; 

 che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro; 

 che sono stati effettuati, nell’anno solare precedente, una serie di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza 

ed igiene sul lavoro. 

L’Inail individua per ogni intervento la documentazione ritenuta probante circa l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena 

di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza 

della stessa. 

Premesso che il punteggio da raggiungere con gli interventi di miglioramento deve essere pari a 100, è possibile raggiungere 

tale cifra sommando più interventi migliorativi effettuati, o mettere in opera un unico intervento che garantisca il totale dei 100 

punti.  

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato 

adeguatamente motivato 

 

 

 

 

 

 

 IL NUOVO MODELLO OT24 2017  
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 OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 

 

TIPOLOGIE DI AZIENDE CHE RIENTRANO NEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I. 

 

 Ditta Individuale con dipendenti/coadiuvanti; 

 Ditta costituita da Soci (Snc – Srl – Sas); 

 Casi particolari: Lavoratori Autonomi classificati con Rischio Alto (edili – impiantisti). 

 

OBBLIGHI      

  

 Redazione del Documento di Valutazione Rischi;  

 Redazione del Documento di Valutazione Rumore (se soggetti); 

 Redazione del Documento di Valutazione Vibrazioni (se soggetti);  

 Redazione del Documento di Valutazione Rischio Chimico (se soggetti); 

 Valutazione Stress Lavoro Correlato;                                                         

 Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP); 

 Elezione e Formazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS); 

 Formazione di tutti i dipendenti come previsto dall’Accordo Stato /Regioni; 

 Nomina e Formazione Addetto Primo Soccorso;                                                                                     

 Nomina e Formazione Addetto Antincendio;                                       

 Corso Carrelli elevatori/Muletto/Attrezzature;    

  Sorveglianza Sanitaria (se prevista); 

 Medico Competente per visita pre-assuntiva.  
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Per informazioni: 

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 - Torino 
                                          

 Tel. 011 50.62.156/134 

 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) 

Fax. 011 50.62.100 

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

 

 

 

 

 
 

A partire dal 05 Agosto e fino al 23 Dicembre 2016 

Gli uffici nella sola giornata di venerdì  

osserveranno il seguente orario: 

dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30. 

 

 

 

Con l’occasione lo staff dell’Ufficio Ambiente Vi augura buone feste  
e  

Vi ricorda che la Confartigianato Torino rimarrà chiusa  
 

dal 24 dicembre 2016 al 01 gennaio 2017 
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