
 
 

DATORE DI LAVORO NOMINATOSI RSPP   
Data auto – nomina Formazione  Aggiornamento*  

Prima del 31/12/1996 
 

 esonero formazione (art. 95, D Lgs 626/94): SOLO 
aggiornamento entro il 11/01/2014 

 n. ore 6-10-14 in relazione 
al rischio entro il 11/01/2014  

 E-Learning presenza 
 corso conforme art. 3, DM 16/1/1997: SOLO 

aggiornamento 
anno_________  

Dopo il 31/12/1996 e 
prima del 11/1/2012  
 

 corso SPP modulo A + B (Accordo 11/1/2006) ove esista 
corrispondenza con codice ATECO azienda (corso rischio 
elevato comprende quello rischio basso):  SOLO 
aggiornamento 

 n. ore 6-10-14 in relazione 
al rischio entro il 11/01/2017 

 E-Learning presenza 

Dopo il 11/1/2012 
 
 

 frequenza corso base (se nuova attività, entro 90 gg da 
inizio) 
 
CORSO BASE: 

 rischio basso: 16 ore (uffici e servizi, commercio, 
artigianato, turismo, ...) 

 rischio medio: 32 ore (agricoltura, pesca, P.A., 
istruzione, trasporti, magazzinaggio, …) 

 rischio alto: 48 ore (costruzioni, industria alimentare, 
tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, 
chimica, sanità, servizi residenziali, …) 
 

 Modulo 1: Normativo  E-Learning presenza 
 Modulo 2:Gestionale   E-Learning presenza 
 Modulo 3: Tecnico  presenza 
 Modulo 4: Relazionale presenza 

 
AGGIORNAMENTO ogni 
5 anni*: 

 rischio basso: 6 ore 
 rischio medio: 10 ore 
 rischio alto: 14 ore 

 
 

 E-Learning presenza  
 
 
 

Nota- una parte non superiore ad 1/3 (2 ore) del percorso di aggiornamento può essere svolta anche con la 
partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui al punto 7 dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 e che prevedano una verifica finale di apprendimento. 
 
ADDETTI ALLE EMERGENZE Incendio:   

Corso base (Allegato IX, DM 10/3/1998) Aggiornamento (Circolare M.I. 23/2/2011) ogni 3 anni 
(periodicità stabilita con nota n. 1014 del 26.1.2012 della 
Direzione Regionale dei VV. F. dell’Emilia Romagna ) 

 rischio basso: 4 ore (attività non classificabili a 
medio o elevato rischio) anno___________ 

 rischio basso: 2 ore  

 rischio medio: 8 ore (luoghi di lavoro di Allegato I al 
DPR 151/2011, cantieri non all’aperto in cui si usano 
sostanze infiammabili e fiamme libere) anno__________ 

 rischio medio: 5 ore  

 rischio alto:16 ore (commercio con S ≥ 10.000mq, 
alberghi con posti letto ≥ 200, ospedali e case di cura e 
ricovero, uffici e scuole con n. persone ≥1000, cantieri 
in sotterraneo e con esplosivi,…) anno___________ 

 rischio alto: 8 ore anno 

 
Primo Soccorso: Sulla base del documento preliminare elaborato dal Coordinamento Tecnico interregionale della 
prevenzione nei luoghi di lavoro a seguito della seduta del 10 gennaio 2005 sono esentati dalla formazione il medico o 
l’infermiere professionale addetto al servizio di primo soccorso. Per tutti gli altri casi vale quanto sotto riportato: 

Corso base articolato in 3 moduli formativi A,B,C   
(Allegati III e IV del DM 388/2003) 

Aggiornamento ogni 3 anni (almeno modulo C = 
capacità di intervento pratico) 

 gruppo A : 16 ore (centrali termoelettriche, impianti 
nucleari, aziende estrattive, aziende di esplosivi, 
Aziende con n. lavoratori >5 appartenenti/riconducibili 
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di 
inabilita' permanente >4, quali desumibili dalle 
statistiche INAIL relative al triennio precedente ed 
aggiornate al 31/12 di ciascun anno, Aziende con n. 
lavoratori >5 a tempo indeterminato del comparto 
dell'agricoltura, …) anno___________ 

 6 ore  anno __________ 

 gruppo B: 12 ore (aziende con n. lavoratori ≥ 3 non 
rientranti nel gruppo A) anno___________ 

 4 ore  anno __________ 



 
 

 gruppo C: 12 ore (aziende con n. lavoratori < 3 non 
rientranti nel gruppo A) anno___________ 

 4 ore  anno __________ 

8) LAVORATORI  
Data assunzione Formazione (non comprende l’addestramento e 

la formazione prevista nei titoli successivi al I) 
Aggiornamento 

 corso effettuato e concluso entro il 11/1/2012  
conforme a previsioni normative e al CCNL: 
(deve fare SOLO aggiornamento) 

 6 ore entro il 11.01.2017 
 E-Learning  presenza 

TERMINI SCADUTI 
 formazione conforme a previsioni normative e 

al CCNL conclusa da più di 5 anni al 11/1/2012: 
(deve fare SOLO aggiornamento entro 11/1/2013) 

 6 ore entro il 11/1/2013 
 E-Learning  presenza 

Prima del 11/1/2012 
 

TERMINI SCADUTI 
 corso già programmato e formalmente 

approvato al  11/1/2012 e conforme a previsioni 
normative precedenti e al CCNL: effettuazione e 
conclusione entro il 11/1/2013  

 6 ore entro il 11/1/2017 
 E-Learning presenza 

Dopo il 11/1/2012  
 

Prima dell’assunzione o entro max 60 gg  
 
FORMAZIONE GENERALE 
(Credito formativo permanente) 

 4 ore 
 E-Learning presenza 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (Credito 
formativo in casi specifici(*)) 
ATECO ___________________ 
− Rischi infortuni - Meccanici generali 
− Elettrici generali - Macchine 
− Attrezzature- Cadute dall’alto 
− Rischi da esplosione - Rischi chimici 
− Nebbie – oli – fumi – vapori -polveri 
− Etichettatura - Rischi cancerogeni 
− Rischi biologici - Rischi fisici 
− Rumore - Vibrazioni 
− Radiazioni - Microclima e illuminazione 
− Videoterminali - DPI  
− Organizzazione del lavoro –  
− Ambienti di lavoro 
− Stress lavoro-correlato 
− Movimentazione manuale dei carichi 
− Movimentazione merci 
− Segnaletica - Emergenze 
− Procedure di sicurezza in base al rischio 

specifico 
− Procedure esodo e incendi 
− Procedure organizzative primo soccorso 
− Incidenti e infortuni mancati 
− Altri rischi 
 

 rischio basso: 4 ore 
 rischio medio: 8 ore 
 rischio alto: 12 ore 

 
 programma  
 attestato 

 6 ore ogni 5 anni dal termine del 
corso di formazione 
 
 

 E-Learning  presenza 
 

 
Nota   – Formazione specifica *: 

- da ripetere se: a) trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, 
nuove sostanze o preparati pericolosi; b) se il lavoratore proviene da un’azienda di un settore produttivo 
diverso; 



 
 

- da integrare se a) il lavoratore proviene dalla stessa azienda multiservizi ma adibito a nuove mansioni a 
maggior rischio; b) il lavoratore proviene da un’azienda dello stesso settore produttivo ma con tipi o livelli di 
rischio differenti  

Nota- una parte non superiore ad 1/3 (2 ore) del percorso di aggiornamento può essere svolta anche con la 
partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui al punto 9 dell’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011 e che prevedano una verifica finale di apprendimento. 
Nota  – I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione (anche tramite posta 
elettronica), da parte del Datore di Lavoro, agli Enti Bilaterali e agli Organismi Paritetici. Nel caso i cui il Datore di 
Lavoro intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, può dare specifico mandato a questo di inviare, per 
suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico. 
 


