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La violazione degli obblighi di informazione, formazione, addestramento dei lavoratori da parte del datore di lavoro e dei 

dirigenti è punita con la sanzione penale?  

Con la sentenza N. 3898 del 27 gennaio 2017 la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sulla rilevanza penale 

dell’inadempimento datoriale (e/o dirigenziale) agli obblighi formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori. 

A tre anni dalla sentenza n. 3145 del 2014, che aveva annullato la condanna di un datore di lavoro per non aver adempiuto ai 

predetti obblighi, la Suprema Corte, con la sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017, torna sull’argomento con una elaborata 

analisi che porta a ritenere penalmente rilevante l'inosservanza agli obblighi informativi e formativi in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Con tale sentenza (Sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898 Corte di Cassazione Penale, sez. III) la Corte Suprema rigetta il ricorso 

presentato da XXX condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 37, comma 1, per non aver 

provveduto ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 

sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

Come deve essere articolata la formazione dei lavoratori? 

Ciascun lavoratore ha l’obbligo di frequentare: 

 un corso di formazione generale  (art. 37, comma 1 lettera a del D.Lgs 81/2008 e smi) della durata non inferiore alle 4 ore 

dedicata alla presentazione dei concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 

 un corso di formazione specifica (art. 37 comma 1 lettera b e comma 3 art. 37 D.Lgs 81/2008 e smi) di durata minima non 

inferiore alle 4, 8 o 12 ore in base alla classificazione dei settori riportata nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21 

Dicembre 2011 (in base all’individuazione di macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). I contenuti 

della formazione specifica variano in funzione dei rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alla conseguenti misure 

di prevenzione e protezione da adottare specifici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda stessa. 

L’Accordo Stato Regioni prevede un aggiornamento periodico quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli 

di rischio individuati in base all’Allegato II. 
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“Per 15 anni ho utilizzato 3-4 ore al giorno il cellulare, poi, nel 2010, mi sono accorto che avevo l’orecchio tappato. Sono 

andato dall’otorino e ho scoperto che non era l’orecchio tappato, ma un problema forse di attacco batterico. Ho fatto tutte le 

cure del caso ma neppure così è passato. Ho fatto quindi una risonanza magnetica da cui hanno scoperto che avevo 

un neurinoma nell’acustico all’orecchio destro”  racconta Roberto Romeo, dipendente di una grande azienda italiana di 57 

anni, al quale è stato diagnosticato il tumore, benigno ma invalidante. 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea,  ha così condannato l’Inail a corrispondere all’uomo una rendita vitalizia da 

malattia professionale, che “ha comportato un danno biologico permanente del 23%”.  

La sentenza, resa nota oggi dagli avvocati, è dello scorso 30 marzo. 

“Per la prima volta al mondo una sentenza di primo grado ha riconosciuto un nesso causale tra l’uso scorretto del cellulare e il 

tumore al cervello” - così gli avvocati difensori hanno commentato la storica sentenza del Tribunale di Ivrea. 

Dopo il tribunale di Ivrea, anche quello di Firenze ha riconosciuto il collegamento tra l’uso non corretto del telefono cellulare e 

l’insorgere di un neurinoma, un tumore benigno, del nervo acustico. Lo ha riferito l’avvocato Paolo Maresca che, con il collega 

Dario Zangara, ha difeso il lavoratore ammalato. Il Tribunale, ha spiegato il legale, ha infatti condannato l’Inail, proprio come 

nel caso di Ivrea, a corrispondere una rendita da malattia professionale a un 

addetto alle vendite che per motivi di lavoro ha trascorso, per oltre 10 anni, 2-3 

ore al giorno al telefono. 

Le sentenze di Ivrea e di Firenze aprano una questione delicata in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro sugli aspetti legati all’impiego professionale di 

telefoni cellulari (o cordless) che potrebbe assumere dimensioni allarmanti. 

 

Si rammenta che entro il 31 maggio 2017 deve essere presentata la Dichiarazione F-Gas da parte di tutti coloro che possiedono 

apparecchiature e sistemi considerati fissi (cioè non in movimento durante il loro funzionamento), che contengono da 3kg in 

su di F-Gas ad effetto serra; le apparecchiature ed i sistemi considerati fissi di cui si tratta, appartengono alle seguenti 

tipologie:  

• refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; 

sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);  

• condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad 

un determinato livello)  

• pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, 

tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)  

• sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)  

 

CELLULARI E SALUTE SUL LAVORO: INAIL CONDANNATA 

DICHIARAZIONI F-GAS… ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 
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L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per l’effettuazione delle Dichiarazioni F-Gas. 

È sufficiente presentarsi con la seguente documentazione:  

- Visura Camerale della ditta; 

- Libretto dell’impianto / Registro impianto o apparecchiatura contenenti i dati dell’impianto e/o dell’apparecchiatura, 

della tipologia di F-Gas utilizzata e quantità.  

 

Sono previste specifiche sanzioni a fronte delle violazioni del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle 

perdite di gas fluorurati, di recupero di gas fluorurati e di obblighi a carico delle imprese, per la violazione degli obblighi in 

materia di trasmissione delle informazioni, di controllo dell'uso, di immissione in commercio e di iscrizione al Registro. 

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

Tra gli obblighi degli operatori che utilizzano apparecchi e sistemi contenenti F-Gas in quantità pari o superiore a 3 kg, oltre 

all’effettuazione della dichiarazione entro il 31 Maggio di ogni anno, vi sono quelli di:  

- garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto;  

- prevenire e riparare le perdite;  

- controllare le perdite;  

- installare sistemi di rilevamento delle perdite;  

- recuperare il refrigerante e/o estinguente;  

- mantenere il Registro del Sistema, previsto dal Regolamento CE 1497/2007 per i sistemi di protezione antincendio 

fissi, e il Registro dell’Apparecchiatura, previsto dal Regolamento CE 1516/2007 per le apparecchiature fisse di 

refrigerazione, condizionamento di aria e pompe di calore. 
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L'Inail mette a disposizione 244.507.756 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte 

alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

1. Progetti di investimento 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro  (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), 

viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è 

cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. 

Prima fase:inserimento online della domanda e download del codice identificativo 

Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese 

registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di: 

 effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; 

 verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; 

 salvare la domanda inserita; 

 effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto 

“invia” 

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai 

servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul 

portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017. 

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato 

definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura 

tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio cod ice 

identificativo che le identifica in maniera univoca. 

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day) 

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il 

codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download. 

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul 

sito Inail a partire dal 12 giugno 2017. 

BANDO ISI INAIL 2016-2017  
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Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per 

l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice 

identificativo. 

 

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda 

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di 

trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi 

cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per 

la specifica tipologia di progetto. 

 

 

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. 

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. 

Anche i Datori di Lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, 

più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, sono tenuti all’aggiornamento, regolamentato dal punto 7. 

dell’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 

26/1/2012. 

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. 

In caso di mancato aggiornamento entro la scadenza indicata, il datore di lavoro non potrà più svolgere la funzione di RSPP 

all’interno della propria azienda, ed i documenti firmati in qualità di RSPP non risulteranno più conformi, andando incontro alla 

sanzione che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o ad un’ammenda da 2740,00 € a 7014,00 €; potrà riprendere la propria funzione 

solamente dopo lo svolgimento del corso di formazione completo. 

 

 

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI E DATORI DI LAVORO/RSPP  

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/il-datore-di-lavoro-l-unicita-del-rspp-art-10859/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/i-testi-degli-accordi-stato-regioni-per-la-formazione-sulla-sicurezza-art-11515/


 

NEWSLETTER CONFARTIGIANATO TORINO – MAGGIO 2017 -  N. 04/17 6 

 

 
CORSO 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 

GIUGNO  
2017 

BASSO  
16 ORE 

9 giugno 2017 
16 giugno 2017 

 (le prime due lezioni possono essere 
svolte anche in modalità E-LEARNING) 

21 giugno 2017 
23 giugno 2017 

14.00 – 18.00 210,00 € + IVA 

Presso Gruppo  
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE 
 SACCARELLI N.3   

TORINO 

MEDIO  
32 ORE 

7 giugno 2017 
9 giugno 2017 

14 giugno 2017 
(le prime tre lezioni e l’ultima possono 

essere svolte anche in modalità E-
LEARNING) 

16 giugno 2017 
21 giugno 2017 
23 giugno 2017 
28 giugno 2017 
30 giugno 2017 

14.00 – 18.00 260,00 € + IVA 

ALTO  
48 ORE 

(le prime 24 ore di corso DEVONO 
essere svolte in modalità E-LEARNING) 

9 giugno 2017 
16 giugno 2017 
21 giugno 2017 
23 giugno 2017 
28 giugno 2017 
30 giugno 2017 

14.00 – 18.00 

160,00 € + IVA  
(formazione e-Learning) 

 
180,00 € + IVA  

(formazione frontale) 

 
 

 

 

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 

GIUGNO 
2017 

BASSO  
6 ORE 

5 giugno 2017 
7 giugno 2017 

12 giugno 2017 
14 giugno 2017 
19 giugno 2017 
21 giugno 2017 
26 giugno 2017 

15.00 – 17.00 
35,00 € + IVA 

a modulo da 2h 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  CALENDARIO CORSI II° QUADRIMESTRE 2017 
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CORSO PER LAVORATORI  (FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA) 
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 

PERIODO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
CORSO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

GIUGNO 
2017 

TUTTI 
4 ORE 

FORMAZIONE GENERALE 
(può essere svolto anche 
in modalità E-LEARNING) 

9 giugno 2017 

14.00 – 18.00 

50,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

BASSO 
4 ORE 

FORMAZIONE SPECIFICA 

30 giugno 2017 50,00 € + IVA 

MEDIO 
8 ORE 

21 giugno 2017 
23 giugno 2017 

100,00 € + IVA 

ALTO 
12 ORE 

16 giugno 2017 
21 giugno 2017 
23 giugno 2017 

150,00 € + IVA 

 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI   
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 

PERIODO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
CORSO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

LUGLIO 
2017 

TUTTI 
6 ORE 

AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI 

3 luglio 2017 
5 luglio 2017 

9.00 – 12.00 70,00 € + IVA 

Presso  
 Confartigianato Torino 

VIA FREJUS N.106  
TORINO 

 
 
 

CORSO LAVORATORI AUTONOMI – COMPARTO EDILE  (FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA) 
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 

PERIODO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
CORSO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

GIUGNO 
2017 

AUTONOMO  
16 ORE 

FORMAZIONE  
GENERALE + SPECIFICA 

9 giugno 2017 
16 giugno 2017 
21 giugno 2017 
23 giugno 2017 

14.00 – 18.00 200,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

 
 

CORSO PREPOSTI ALLA SICUREZZA – 8 ORE 
ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

GIUGNO 
2017 

9 giugno 2017 
 (Può essere svolto anche 
 in modalità E-LEARNING) 

30 giugno 2017 

14.00 - 18.00 120,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

 
 

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 32 ORE 
ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008  

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

GIUGNO 
2017 

 
7 giugno 2017 
9 giugno 2017 

14 giugno 2017 
16 giugno 2017 
21 giugno 2017 
23 giugno 2017 
28 giugno 2017 
30 giugno 2017 

 

14.00 - 18.00 270,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 4 ORE 
PER AZIENDE CON OLTRE 15 LAVORATORI 

ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008  

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

GIUGNO 
2017 

14 giugno 2017 14.00 – 18.00 80,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo 

Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE SACCARELLI 

N.3 TORINO  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 8 ORE 
PER AZIENDE CON OLTRE 50 LAVORATORI 

ART. 37 COMMA 10-11 D.LGS 81/2008  

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

GIUGNO 
2017 

14 giugno 2017 
30 giugno 2017 

14.00 – 18.00 120,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 - 12 ORE 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

LUGLIO 
2017 

3 luglio 2017 
10 luglio 2017 
17 luglio 2017 

14.00 – 18.00 180,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

MAGGIO 
2017 

19 maggio 2017 14.00 – 18.00 90,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

LUGLIO 
2017 

17 luglio 2017 14.00 – 18.00 90,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3 TORINO 

 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO 
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO  –  4 ORE 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

MAGGIO 
2017 

18 maggio 2017 14.00 - 18.00 80,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE 
SACCARELLI N.3  

TORINO  

LUGLIO 
2017 

4 luglio 2017 14.00 - 18.00 80,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo 

Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE 

SACCARELLI N.3  
TORINO  
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I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di adesioni previsto per ogni corso. 
 

 
E’ possibile scaricare calendario corsi e schede di adesione dal sito:   www.confartigianatotorino.it 
Per aderire alla modalità E-LEARNING, collegarsi al sito:      www.confartigianato.tprformazione.it 

 

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 - Torino 
 

Tel. 011 50.62.156/134 

(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) 

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

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO 
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO –  8 ORE 

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO 

MAGGIO  
2017 

18 maggio 2017 

25 maggio 2017 
14.00 - 18.00 180,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo 

Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE SACCARELLI 

N.3  
TORINO  

 

LUGLIO 
2017 

4 luglio 2017 

11 luglio 2017 
14.00 - 18.00 180,00 € + IVA 

Presso Gruppo 
Torinoprogetti srl 

VIA GASPARE SACCARELLI 
N.3  

TORINO 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO 
 PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO –  2 ORE 

MAGGIO 
2017 

18 maggio 2017 16.00 – 18.00 50,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE SACCARELLI N.3  

TORINO  
 

LUGLIO 
2017 

4 luglio 2017 16.00 – 18.00 50,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE SACCARELLI N.3  

TORINO  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO 
 PROT.VVF 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO –  5 ORE 

MAGGIO 
2017 

25 maggio 2017 14.00 – 19.00 120,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE SACCARELLI N.3  

TORINO  
 

LUGLIO 
2017 

11 luglio 2017 14.00 – 19.00 120,00 € + IVA 

 
Presso Gruppo Torinoprogetti srl 
VIA GASPARE SACCARELLI N.3  

TORINO  
 

http://www.confartigianatotorino.it/
mailto:infoambiente@confartigianatotorino.it

