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Caro Cliente, 
ti scriviamo per informarti circa alcune novità che sono state introdotte sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e 
D.Lgs. 106/09, da due recenti Conferenze Stato Regioni del 21/12/2011, riguardanti la formazione del Datore di 
Lavoro (DL) e quella prevista per i Lavoratori (LAV). 
 
Formazione per Datore di Lavoro: 
 

- l’art. 34 del D.Lgs. 81/08, prevede che la formazione del DL che assolve direttamente il ruolo di RSPP, abbia 
una durata compresa tra le 16 e le 48 ore; 

- adesso viene stabilito che questo monte ore venga suddiviso sulla base del livello di rischio: 
a) basso 16h; 
b) medio 32h; 
c) alto  48h. 

- tale livello di rischio è stabilito sulla base dei codici ATECO 2002, allegati alla Conferenza Stato Regioni e 
comunque ricercabili sulla propria visura camerale, sotto la voce attività prevalente; 

- la validità dei corsi è quinquennale ( 5 anni); 
- l’aggiornamento, trascorsi i 5 anni, sarà così ripartito, sempre sulla base del rischio e dei codici ATECO 

2002: 
a) basso 6h; 
b) medio 10h; 
c) alto  14h. 

- il nuovo sistema formativo è entrato in vigore il 12 gennaio 2012, ma chi a questa data aveva già frequentato 
un corso per RSPP, per i corrispondenti codici ATECO, è tenuto all’aggiornamento a partire dal 12 Gennaio 
2017. 

 
Formazione dei lavoratori: 
 

- l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, prevede che la formazione dei LAV abbia una durata e dei contenuti minimi; 
- adesso viene stabilito che la formazione sia divisa in una Formazione Generale della durata minima di 4h per 

tutti i codici ATECO 2002, svolta anche direttamente in azienda a cura dell’RSPP; 
- una Formazione Specifica ai rischi riferiti alla mansione del LAV, che sulla base dei codici ATECO 2002, 

avrà una durata di: 
a) basso  4h; 
b) medio  8h; 
c) alto   12h. 

- la somma dei due percorsi, daranno il monte ore totale della Formazione dei Lav.; 
- lavoratori impiegati in ufficio di una azienda di rischio alto o medio, potranno comunque svolgere sempre il 

percorso per rischio basso, in quanto non impiegati in mansioni a rischio superiore (corrispondente al codice 
ATECO 2002 dell’azienda). 

- La validità di tale percorso è quinquennale (5 anni); 
- L’aggiornamento, trascorsi i 5 anni è pari per tutti e tre i livelli di rischio ad ore 6; 
- L’aggiornamento può essere svolto a scadenza del quinquennio o spalmato nell’arco dei cinque anni, anche 

con partecipazione a seminari. 
 

Informazione dei lavoratori: 
 
- l’art. 36 del D.Lgs. 81/08, prevede che annualmente il DL rinnovi e verbalizzi l’informazione sulla sicurezza 

sul lavoro ai propri LAV., obbligo rimasto invariato. 
 

*** 
 

La Formazione del DL e dei LAV, sottoforma di Progetto Formativo deve essere inviata al rispondente, (per categoria 
di attività), Ente Bilaterale e Paritetico della propria Provincia di residenza; questi lo valuta e trascorsi 15gg, approva, 
propone integrazioni od in assenza di comunicazioni per il silenzio/assenzo, autorizza allo svolgimento dei corsi, 
verificabili dall’ente stesso. Al termine dei corsi l’ente apporrà il proprio timbro sugli attestati per certificarne il valore 
legale, previo pagamento di importi pattuiti, per attestato e/o anno di collaborazione. 
 

Contattaci per Info sul PROGETTO FORMATIVO: Tel.: 0 75/8084352 


