Rev 05 2019

PROSPETTO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI OBBLIGATORI (D.Lgs 81/08 e smi)
DESTINATARI

DESCRIZIONE CORSO / INTERVENTO FORMATIVO

DURATA CORSO

Tutti i lavoratori ed equiparati

Formazione generale ex D.Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 21/12/2011 (entro due mesi per neoassunti)

4 ore

Tutti i lavoratori ed equiparati

Formazione Specifica ex D.Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 21/12/2011 (entro due mesi per neoassunti)

4 - 8 - 12 ore

Preposti

Formazione aggiuntiva per preposti ex D.Lgs. 81/2008 e
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

8 ore

Quinquennale

Dirigenti

Formazione esclusiva per dirigenti ex D.Lgs. 81/2008 e
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

16 ore

Quinquennale

Addetti antincendio ed evacuazione

Formazione ex D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998 secondo
livello di rischio incendio (basso - medio - elevato)

Addetti pronto soccorso

Formazione ex D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/03

Datore di Lavoro/RSPP

R.L.S.

Formazione per l’esecuzione di lavori in tensione
PES - Persona Esperta
(Art. 82 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i
PAV- Persona Avvertita
lavori elettrici su parti in tensione a lavoratori abilitati ai sensi della
PEI - Persona Idonea ad effettuare in sicurezza lavori in pertinente normativa tecnica, tra cui appunto la Nuova Norma CEI
tensione sugli impianti elettrici

Quinquennale
(6 ore)

APPLICABILITÀ

SI

(secondo codice ATECO)

(6 ore)

(6 ore)

4 - 8 - 16 ore

Triennale

(secondo livello rischio)

(4 ore - Consigliato)

16 ore (gruppo A)
12 ore (gruppo B e C)

(Gruppo A: 6 ore)
(Gruppi B e C: 4 ore)

Formazione per DDL che assumono anche il ruolo di RSPP ex
16 - 32 - 48 ore
D.Lgs. 81/2008 e Acc. Stato-Regioni 21/12/2011, secondo
(secondo codice ATECO)
livello di rischio (basso - medio - alto) / codice ATECO

Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) ex DM 16/01/1997

AGGIORNAMENTO

Triennale

Quinquennale
(6 basso - 10 medio - 14 alto - ore)

se presenti
se presenti
SI
SI
Se non
individuato
RSPP
diverso dal
DL

Annuale
32 ore

16 ore

(Az. meno 15 lav.: consigliato 4 ore biennali)
(Az. oltre i 15 lav. fino a 50: 4 ore/anno)
(Az. oltre 50 lav: 8 ore/anno)

Quinquennale
(4 ore - Consigliato)

se eletto

--

11-27)

Corso lavori in spazi confinati o sospetti
inquinamento

Formazione ed addestramento conforme all’art. 66 e succ.
del D.Lgs. n. 81/08 e DPR 177/2011

12 ore
(Consigliato)

Formazione attrezzature (es. carrelli elevatori, gru,
autogru, piattaforme elevabili in altezza, macchine
movimento terra, trattori ecc..)

Formazione e addestramento ex D.Lgs. 81/2008 e Accordo
Stato-Regioni 22/02/2012

A seconda del tipo
di attrezzatura

Quinquennale
(4 ore - Consigliato)

Quinquennale
(4 ore)

--

--
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DESTINATARI

DESCRIZIONE CORSO / INTERVENTO FORMATIVO

DURATA CORSO

AGGIORNAMENTO

Corso D.P.I. anticaduta / lavori in quota

Formazione ed addestramento ex art. 76, 77 e 107 del D.Lgs.
81/2008

8 ore
(Consigliata)

(4 ore - Consigliato)

Corso per addetti e preposti a lavori temporanei in
quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi

Formazione ed addestramento conforme all’art. 36 e 37 e
nello specifico dall’allegato XXI del D.Lgs 81/2008;

32 ore addetto + 8
ore per preposto

Quinquennale
(8 ore)

--

Corso per addetti e preposti al montaggio, uso e
smontaggio di ponteggi

Formazione ed addestramento conforme all’art. 36 e 37 e
nello specifico dall’allegato XXI del D.Lgs 81/2008;

28 ore addetto e
preposto

Quadriennale
(4 ore)

--

Corso per LAVORATORI adibiti all'individuazione
delle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico.

Formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e
D.I. 22/01/2019

8 ore

Corso per PREPOSTI adibiti all'individuazione delle
procedure di revisione, integrazione e apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico.

Formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e
D.I. 22/01/2019

12 ore

(6 ore)
unico aggiornamento per addetti e preposti

Corso per lavoratori soggetti alle attività lavorative
con rischi provenienti dall’esposizione al RUMORE
(ALTO RISCHIO)

Formazione ai sensi del Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08
e s.m.i.

4 ore
(consigliata)

Quinquennale
(4ore- Consigliato)

--

4 ore
(consigliata)

Quinquennale
(4 ore – Consigliato)

--

4 ore
(consigliata)

Quinquennale
(4 ore – Consigliato)

--

20 ore

Quinquennale
(12 ore)

Se utilizzati

Corso per lavoratori soggetti alle attività lavorative
Formazione ai sensi del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e
con rischi provenienti dall’esposizione di AGENTI
s.m.i.
CANCEROGENI
Corso per lavoratori soggetti alle attività lavorative
con rischi provenienti dall’esposizione di AGENTI
CHIMICI
(ALTO RISCHIO)
Utilizzo prodotti fitosanitari

Formazione ai sensi del Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 - Adozione del
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14
agosto 2012, n. 150

Quinquennale

Quinquennale
(6 ore)
unico aggiornamento per addetti e preposti

Quinquennale

APPLICABILITÀ

--

--

--
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Corso per lavoratori soggetti alle attività
lavorative con rischi provenienti dalla
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(ALTO RISCHIO)
Corso per lavoratori soggetti alle attività
lavorative con rischi provenienti dall’utilizzo
di RADIAZIONI
(ALTO RISCHIO)

DESCRIZIONE CORSO / INTERVENTO FORMATIVO

DURATA CORSO

Formazione ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

4 ore
(consigliata)

Formazione ai sensi del Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

4 ore
(consigliata)

Formazione ai sensi del Titolo VIII Capo III ART. 203 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

4 ore
(consigliata)

Addetti bonifica amianto

Formazione ai sensi del Decreto Assessorato Sanità 22 Dicembre
2006, come modificato dal D.A. 22/07/2010

30 ore

Responsabili bonifica amianto

Formazione ai sensi del Decreto Assessorato Sanità 22 Dicembre
2006, come modificato dal D.A. 22/07/2010

50 ore

Corso per lavoratori soggetti alle attività
lavorative con rischi provenienti
dall’esposizione a VIBRAZIONI
(ALTO RISCHIO)

Formazione attrezzature escluse
dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

Formazione ai sensi dell’Art.71, titolo III, del D. Lgs 81/088 e s.m.i.

4 - 8 ore
(consigliata)

AGGIORNAMENTO

APPLICABILITÀ

Quinquennale
(4 ore – Consigliato)
Quinquennale
(4 ore - Consigliato)

---

Quinquennale
(4 ore - Consigliato)

--

-

--

-

--

Quinquennale
(4 ore - Consigliato)

--
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